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Uscite stampa 

Carta 
04/10/2021 La Repubblica - Affari&Finanza Artigiani del lusso, porte aperte da Nord a Sud 

10/10/2021 Corriere della Sera - Nazionale Botteghe e atelier, viaggio tra i segreti del Made in 
Italy 

14/10/2021 Il Mattino di Padova ApritiModa, e svelaci la bellezza del saper fare – Un 
weekend per scoprire i tesori del made in Italy 

21/10/2021 Il Secolo XIX - Levante Apriti moda, alla scoperta di sete e velluti della 
tradizione 

22/10/2021 Il Messaggero - Nazionale ApritiModa - Eccellenze italiane a portata di mano 
22/10/2021 Il Venerdì di Repubblica Weekend dietro le quinte di botteghe e maison 

22/10/2021 Libero – Nazionale - Milano Apritimoda – Gli stilisti aprono gli atelier per svelare 
i loro segreti 

22/10/2021 Corriere della Sera - Milano Atelier a porte aperte 

23/10/2021 Il Giornale - Nazionale ApritiModa – Dalla A di Armani alla Z di Zegna: dietro 
le quinte dello stile italiano 

24/10/2021 La Nuova di Venezia e Mestre Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice – due 
scrigni artigiani dove nasce la magia 

Ottobre 2021 La Freccia Dietro il made in Italy 
10/10/2021 Bell’Italia Cappelli e ratafià come una volta 

12/10/2021 Leggo ApritiModa, un weekend a spasso tra musei, ricami e 
abiti da sogno 

12/10/2021 La Nuova di Venezia e Mestre Apritimoda, i tesori dell’artigianato 
12/10/2021 La Tribuna di Treviso Apritimoda, i tesori dell’artigianato 

12/10/2021 Corriere delle Alpi ApritiModa, e svelaci la bellezza del saper fare – Un 
weekend per scoprire i tesori del made in Italy 

20/10/2021 ViviMilano Moda, gli atelier aprono le porte 
20/10/2021 La Prealpina I segreti del Museo svelati per ApritiModa 

21/10/2021 Corriere del Mezzogiorno  Botteghe e atelier, viaggio segreto nel made in 
Naples 

21/10/2021 L’Arena Barcellona, Tokyo, Dubai - Grandi firme made in Italy 
21/10/2021 MF Fashion Apritimoda, alla scoperta degli atelier 
21/10/2021 Corriere Romagna - Rimini Visita laboratorio Sanpa 

21/10/2021 La Nazione - Empoli Nel weekend visite al museo dei cappelli e Sapori 
d’autunno 

21/10/2021 La Nazione - Firenze Nel weekend visite al museo dei cappelli e Sapori 
d’autunno 

21/10/2021 La Tribuna di Treviso Bottoli diventa griffe nelle boutique mondiali 
22/10/2021 Corriere della Sera - Milano Storie e segreti delle sartorie aperti a tutti 

22/10/2021 La Repubblica - Firenze Le stanze segrete dei sarti dove nascono le griffe 
svelate da Apritimoda 

22/10/2021 La Repubblica - Milano Torna Apritimoda – due giorni tra i segreti dei grandi 
stilisti 

https://drive.google.com/file/d/1vYF9qqOV2plsxksMc-Osmft1z5qunfnT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vBKozObLw-bhiyIln9-7R2o9vSMJ23wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vBKozObLw-bhiyIln9-7R2o9vSMJ23wo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dHZCcuzA412G2Q4OrLN9QfHdedcCTBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dHZCcuzA412G2Q4OrLN9QfHdedcCTBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uqGP-8XyKU8VqUKRcGVjnvcsn1nbFvck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uqGP-8XyKU8VqUKRcGVjnvcsn1nbFvck/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2TGpsFjxBVckdsjD9qup-acztfacOBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-vNK6ErPUWRg0KfSXhZcNyvIOg-a3MS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHoThmaJ2v0OaA7R1CnrhHnA1rY8qPSF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SHoThmaJ2v0OaA7R1CnrhHnA1rY8qPSF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbqmMme26RUa6GW9Svc6QZkTclpn7oHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCg7uu98IDgbINj69vxtHA0N5TyLqZ0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCg7uu98IDgbINj69vxtHA0N5TyLqZ0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ldH7am73pkzN2S-RFmqZy0CBWJ0NCeHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ldH7am73pkzN2S-RFmqZy0CBWJ0NCeHT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1DD8Wii08QZi6qSqyQk5gI5hQe1ElMO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SFzFx4zMz-0fnqK9qKpwHuwgnht94gFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSnNNTMgRva6rLMfTs1hqrq9pZ1YVy4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSnNNTMgRva6rLMfTs1hqrq9pZ1YVy4W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ODRtaPiHJCS1oy8fk9NjhPGFuF_D_Yy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/137Z7-0wiE4MUQdqNJ97d7PFedUMGiVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPxWqCJmNEIA4gw48TRIexqZFis-y_HT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPxWqCJmNEIA4gw48TRIexqZFis-y_HT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1db1h-EGD4GHTW9wNgTrdBHGndL1c0pYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t3YWsM4r5i-NBjsy_5m-Qk9PrmS6UQu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSEGZaD3aBa5eEE8hKqUymesccBZ9qBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fSEGZaD3aBa5eEE8hKqUymesccBZ9qBr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbG_8ARz-M0YoqLE66ruL3wmaE-vCmJ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fbjrq0J7oU8aurvdtQVystG0gNtGpm49/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fDkShYDIpabNsQi9Dhq5K5WRQpE6H5-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q31i71zYgtcKzxjkedmgNquAwZ7vT5jW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q31i71zYgtcKzxjkedmgNquAwZ7vT5jW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKdreKvTLMB0NARhvOVNtV0GPE9cwveR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKdreKvTLMB0NARhvOVNtV0GPE9cwveR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10L-8EkgpQ2xxFco-MgMhlXVuTKKqDJCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbqmMme26RUa6GW9Svc6QZkTclpn7oHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UT_49gKEEyEoYp9shTHHNw2AtCvG4zfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UT_49gKEEyEoYp9shTHHNw2AtCvG4zfE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awpxhjijKMr64ujaFGDDM8nrr2bKMZJC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1awpxhjijKMr64ujaFGDDM8nrr2bKMZJC/view?usp=sharing
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22/10/2021 Il Sole 24 Ore Apritimoda, due giorni per scoprire gli atelier 

22/10/2021 Il Gazzettino - Venezia ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made 
in Italy 

22/10/2021 Il Gazzettino - Udine ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made 
in Italy 

22/10/2021 Il Gazzettino - Treviso ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made 
in Italy 

22/10/2021 Il Gazzettino - Pordenone ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made 
in Italy 

22/10/2021 Il Gazzettino - Padova ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made 
in Italy 

22/10/2021 Il Giorno – Milano Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due 
giorni per scoprirlo 

22/10/2021 Il Giorno – Varese Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due 
giorni per scoprirlo 

22/10/2021 Il Giorno – Monza e Brianza Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due 
giorni per scoprirlo 

22/10/2021 Il Giorno – Como e Lecco Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due 
giorni per scoprirlo 

22/10/2021 Il Giorno – Bergamo e Brescia Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due 
giorni per scoprirlo 

22/10/2021 L’Eco di Bergamo Premio al museo del tessile “Luogo di cultura 2022” 
22/10/2021 MI Tomorrow I segreti del made in Italy 
22/10/2021 Il Messaggero – Viterbo ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano  
22/10/2021 Il Messaggero – Umbria ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
22/10/2021 Il Messaggero – Rieti ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
22/10/2021 Il Messaggero – Latina ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
22/10/2021 Il Messaggero – Frosinone  ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
22/10/2021 Il Messaggero – Abruzzo ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
22/10/2021 Il Resto del Carlino – Ascoli  Montegranaro Porta aperte dai Colletti 
22/10/2021 MF Fashion Made in Italy, scatta l’era del reshoring 

23/10/2021 Corriere del Veneto - Padova e 
Rovigo 

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare 
gli oggetti-cult del lusso 

23/10/2021 Corriere Romagna - Rimini Laboratorio Sanpa 

23/10/2021 Corriere del Veneto - Treviso e 
Belluno 

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare 
gli oggetti-cult del lusso 

23/10/2021 Corriere del Veneto - Venezia e 
Mestre 

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare 
gli oggetti-cult del lusso 

23/10/2021 Corriere del Veneto - Vicenza ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare 
gli oggetti-cult del lusso 

23/10/2021 Corriere di Verona ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare 
gli oggetti-cult del lusso 

23/10/2021 Corriere dell’Umbria Arte tessile e saper fare al museo del tulle di Anita 
Belleschi Grifoni 

https://drive.google.com/file/d/1Y9IH7GMAR8J2MpjTU4vMtnTtc3IdoYN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKyqIioV4SWyMB7SJfJAOECGJ1FuFzp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lKyqIioV4SWyMB7SJfJAOECGJ1FuFzp9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BV1RjlNG2iI0HEexyxY9T00ZVw5gB0X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BV1RjlNG2iI0HEexyxY9T00ZVw5gB0X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VHzmvkCZ827luXCGk9dszofg4Z6vXZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VHzmvkCZ827luXCGk9dszofg4Z6vXZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJkjuYX-bPbbVgP3boMHS4eGQlbLqa92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJkjuYX-bPbbVgP3boMHS4eGQlbLqa92/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujlTXZaLxUc0LG81YIqJ9aYVuOWZ5h2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujlTXZaLxUc0LG81YIqJ9aYVuOWZ5h2P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuCfz1YmcutZVzFrl9ED-_Q9QzMcR25t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuCfz1YmcutZVzFrl9ED-_Q9QzMcR25t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11X4MqtiZBrtpjXbNUAaVuu8T8FLjYB83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11X4MqtiZBrtpjXbNUAaVuu8T8FLjYB83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmEqbOqkZovufnztEU9E6MP-TSWzDGMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmEqbOqkZovufnztEU9E6MP-TSWzDGMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhBGexPltIr5MWaegaFwf55bEt7jVQOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhBGexPltIr5MWaegaFwf55bEt7jVQOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPW44WqxO8EJZJe4aqaoS5-4or8W7Klg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPW44WqxO8EJZJe4aqaoS5-4or8W7Klg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k_V8WmxljqOqBn7S6Boq1QNL1jIWrx9_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi5ZLvJaJW3QPlgkE-FFrUX0RpBgAkUA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNEoEHK1x1llTUBelIn_5F-ZBv2XCzKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dO93aNLWPJA85aKNZbrAP0NRwLpCvWq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P7cPLhO7T7-C1hGIq4O2FxxTUrSQV-hC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7iQpMYCAoevMfW8-3luithJ5vhk4AE4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19vSvukv_ndoxkoC4cuLc177qx-id5DBT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_4oIZHhElWtv2IEI8hb4yd4ph3SjJoSo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Ylet6wFvPJNWrDiEycu1GqC9QyVEK19/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzfTzfCeRSWOQWQ-aSquCaUgnlzw2KHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PDb3wNwVC7wnMkuun5rkWBv9YsRpQU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PDb3wNwVC7wnMkuun5rkWBv9YsRpQU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ID3ax1csME-I1nQQ5mBZoYAZ6BQktU7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C1twW-32sxhpNMtxozygWJnBnQFS8jBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C1twW-32sxhpNMtxozygWJnBnQFS8jBK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSfCYR0nHRsh66PImmFEfHj8v3ZRkQbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSfCYR0nHRsh66PImmFEfHj8v3ZRkQbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p34UGPiS1pmAlTiCXeIUc5TZzWbbUzkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p34UGPiS1pmAlTiCXeIUc5TZzWbbUzkm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UfNfU_pVhEITa3_8L-aCpnOJSX8LWCeg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UfNfU_pVhEITa3_8L-aCpnOJSX8LWCeg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OR153w4S92D-fIiM3nDukxytSI6rih1-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OR153w4S92D-fIiM3nDukxytSI6rih1-/view?usp=sharing
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23/10/2021 Il Giornale di Vicenza ApritiModa arriva nel vicentino grazie alla Stylab 

23/10/2021 La Provincia - Como Dietro alle quinte della moda – Nel gotha c’è Gegia 
Bronzini 

23/10/2021 La Nuova di Venezia e Mestre Negli atelier di ApritiModa 
23/10/2021 La Tribuna di Treviso Negli atelier di ApritiModa 
23/10/2021 Il Mattino di Padova Negli atelier di ApritiModa 
24/10/2021 Il Gazzettino - Venezia Si svela la magia delle scarpe di lusso 
24/10/2021 Il Quotidiano del Sud - Cosenza “Apriti moda”: Laboratori e museo aperti alle visite 
24/10/2021 La Prealpina Visite guidate al Museo del Tessile 

24/10/2021 La Nuova di Venezia e Mestre Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice due 
scrigni artigiani dove nasce la magia 

26/10/2021 La Nazione - Empoli ApritiModa, successo della pelle. Sold out alla tappa 
milanese 

29/10/2021 Il Gazzettino - Venezia Negli atelier la riscossa dell’artigianato 

TV e Radio 

16/10/2021 Rai Tre - il settimanale - ore 
12:25 ApritiModa – L’atelier apre le porte 

20/10/2021 La7 – OttoeMezzo - ore 20:30 Il prossimo weekend l’evento ApritiModa 

22/10/2021 RaiNews24 – Parliamone - ore 
15:40 ApritiModa – Cosa fare questo weekend 

23/10/2021 Canale 5 – TG5 - ore 20 In tutta Italia – ApritiModa  
23/10/2021 Radio 101 Oggi e domani ApritiModa – l’arte del Made in Italy 

24/10/2021 Rai Tre – TGR Lombardia - ore 
19:30 A Milano ApritiModa 

27/10/2021 Italia 1 - Studio Aperto Mag - 
ore 19 ApritiModa a Milano 

27/10/2021 Italia 1 - Studio Aperto Mag - 
ore 19 ApritiModa - Borsalino 

27/10/2021 Italia 1 - Studio Aperto Mag - 
ore 19 ApritiModa a Napoli 

31/10/2021 La7 – L’aria che tira diario - ore 
12:45 Quando la moda si apre al grande pubblico 

Web 
19/10/2021 LaStampa.it Anche Borsalino protagonista di “ApritiModa” 

19/10/2021 QuotidianodiSicilia.it ApritiModa, gli atelier aperti al pubblico in Sicilia nel 
weekend 

20/10/2021 Ansa.it Nel weekend torna ApritiModa, 86 gli atelier 
visitabili 

20/10/2021 CorrieredelMezzogiorno.it ApritiModa, tra botteghe e atelier viaggio segreto 
nel made in Naples  

https://drive.google.com/file/d/1MYCCEYI7zRieR42q1jV49Q15EVbM2ix6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAY0gDvEh08ojtlR2OBaaMG75QMxVsuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAY0gDvEh08ojtlR2OBaaMG75QMxVsuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHeAjve34VBJbQjItK2HAu7hrxCkOHKE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XE-nVzoZjIcnbo7_9R9goEo8MLHRxNFv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpMUwkqWGhv0B_jSmYTwRKEqlX2EiHWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sR_lS0p6YXwaXaqHMWWEbUyX7JPTSvPi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-g9wDDBf895l6uNkQtEiVaMZu8JZGMAT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EnS_Uje0aCM63cMLHPeB1wzVdg6hf9aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11X9gG8ITbBg4ROgpO9RPc59ClO2qbNRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11X9gG8ITbBg4ROgpO9RPc59ClO2qbNRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xX0H_J71Vn1VyJKuYQdRdlz4NkJWUQQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xX0H_J71Vn1VyJKuYQdRdlz4NkJWUQQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qs7_m6IEQsEIvMvHMr3CJfm8VTydUIsQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuTcJnKKpeVJzKrej0sEj__Nb3bveKJ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJl2Tu0TLUG5YlHYEAzRKN-nJTIBEa2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6Pd1TbePorS96JbsUrtQr4g9YxICDV5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uKYMJAAGH0pT7b7ezNPR4sJFpepjqbCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8_Z8bKOc2PEyqZNMwD_iXPW6g8J7dDx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IDrfCXbOcegG1BfmxU_JwoFXa_dORiPF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_zHjNTxYzWABs1-h7dluZr7JF91T4PI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rTUvS3byMQziYIL_mlofNl0L-RMHdf4L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NESWq5Am9t43YK8RGo9ILOhbzWw4jq2Q/view?usp=sharing
https://www.la7.it/laria-che-tira/rivedila7/laria-che-tira-diario-31-10-2021-405686
https://www.lastampa.it/alessandria/2021/10/19/news/anche-borsalino-protagonista-di-apritimoda-1.40826337/
https://qds.it/apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-sicilia/
https://qds.it/apritimoda-atelier-aperti-al-pubblico-sicilia/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2021/10/18/nel-weekend-torna-apritimoda-86-gli-atelier-visitabili_ccd244c2-ad2f-455d-9e64-8e27d48eeb7d.html
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/moda/2021/10/18/nel-weekend-torna-apritimoda-86-gli-atelier-visitabili_ccd244c2-ad2f-455d-9e64-8e27d48eeb7d.html
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_ottobre_20/apritimoda-botteghe-atelier-viaggio-segreto-made-naples-71a5ad22-31bd-11ec-95ad-4e41fb22609f.shtml
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_ottobre_20/apritimoda-botteghe-atelier-viaggio-segreto-made-naples-71a5ad22-31bd-11ec-95ad-4e41fb22609f.shtml
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20/10/2021 IlMattino.it 
Napoli, Guantificio Omega e cravatte di Cilento 1870 
protagonisti di ApritiModa: nel weekend 86 brand 
storici italiani aperti 

20/10/2021 Milano.Repubblica.it 
ApritiModa, gli atelier dei grandi stilisti e i laboratori 
dell’artigianato italiano si aprono al pubblico per due 
giorni  

22/10/2021 Milano.Corriere.it Dai Maneskin a James Bond, porte aperte nelle 
sartorie dei costumi di attori e cantanti 

22/10/2021 Cosmopolitan.com ApritiModa 2021 scopre luoghi segreti in cui i sogni-
moda diventano realtà 

22/10/2021 MFfashion3.com ApritiModa va alla scoperta degli atelier del fashion 

24/10/2021 IlFattoQuotidiano.it 

ApritiModa, gli atelier e i laboratori artigianali del 
Made in Italy si aprono al pubblico per un weekend: 
il nostro viaggio alla scoperta di Cuccinelli, Fratelli 
Rossetti, e Pino Grasso Ricami 

11/10/2021 Redattoresociale.it ApritiModa apre le porte di 80 realtà dell’eccellenza 
del nostro paese 

11/10/2021 Youmark.it 

ApritiModa 2021, torna l’evento che apre i luoghi 
nascosti e spesso inaccessibili dei più importanti 
atelier di moda, istituzioni del settore e laboratori 
artigianali simbolo dell’identità del Made in Italy 

12/10/2021 Yesmilano.it ApritiModa 2021 – Dal 23 al 24 ottobre 2021 – 
Aziende e laboratori aderenti 

18/10/2021 L’Arena.it Nel weekend torna “ApritiModa”, 86 gli atelier 
visitabili 

18/10/2021 FSnews.it 
Dietro il Made in Italy – il 23 e il 24 ottobre, i brand 
del fashion aprono le porte di aziende e atelier per 
mostrare ai visitatori dove nascono le loro creazioni 

18/10/2021 GiornalediVicenza.it Nel weekend torna “ApritiModa”, 86 gli atelier 
visitabili 

18/10/2021 Leggo.it ApritiModa, da Armani a Dolce&Gabbana: un 
weekend a scoprire gli atelier del fashion 

19/10/2021 Gazzettadimilano.it ApritiModa, gli stilisti aprono gli atelier sabato 23 e 
domenica 24 

19/10/2021 Laspola.com  Il Museo tessile di Bustio Arsizio è pronto a 
riabbracciare ApritiModa 

19/10/2021 Vesuviolive.it 
ApritiModa, il 23 e il 24 ottobrel’arte della moda 
arriva a Napoli: guanti, cravatte e alta sartoria 
napoletana 

20/10/2021 Palermotoday.it ApritiModa, a Palermo un weekend alla scoperta 
dell’artigianalità della sartoria sociale 

21/10/2021 MilanoFinanza.it 
Sabato e domenica si terrà l’evento che apre al 
pubblico 86 laboratori italiani di eccellenza. Il 
ministro Franceschini: “La moda è una forma d’arte” 

https://www.ilmattino.it/societa/moda/napoli_apritimoda_guantificio_omega_cravatte_cilento_1870-6266986.html
https://www.ilmattino.it/societa/moda/napoli_apritimoda_guantificio_omega_cravatte_cilento_1870-6266986.html
https://www.ilmattino.it/societa/moda/napoli_apritimoda_guantificio_omega_cravatte_cilento_1870-6266986.html
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/10/20/news/apritimoda_atelier_aperti_milano_armani_moncler_brunello_cucinelli_massimo_alba_sabato_23_domenica_24_ottobre-323037385/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/10/20/news/apritimoda_atelier_aperti_milano_armani_moncler_brunello_cucinelli_massimo_alba_sabato_23_domenica_24_ottobre-323037385/
https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/10/20/news/apritimoda_atelier_aperti_milano_armani_moncler_brunello_cucinelli_massimo_alba_sabato_23_domenica_24_ottobre-323037385/
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_ottobre_22/dai-maneskin-james-bond-porte-aperte-sartorie-costumi-attori-cantanti-357f5642-330a-11ec-a09a-b9f5a5e6bd67.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/21_ottobre_22/dai-maneskin-james-bond-porte-aperte-sartorie-costumi-attori-cantanti-357f5642-330a-11ec-a09a-b9f5a5e6bd67.shtml
https://www.cosmopolitan.com/it/moda/tendenze/a37952441/apritimoda-2021-dove-prenotare/
https://www.cosmopolitan.com/it/moda/tendenze/a37952441/apritimoda-2021-dove-prenotare/
https://www.mffashion.com/news/livestage/apritimoda-va-alla-scoperta-degli-atelier-del-fashion-202110221101066736
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/24/apritimoda-gli-atelier-e-i-laboratori-artigianali-del-made-in-italy-si-aprono-al-pubblico-per-un-weekend-il-nostro-viaggio-alla-scoperta-di-cucinelli-fratelli-rossetti-e-pino-grasso-ricami/6366095/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/24/apritimoda-gli-atelier-e-i-laboratori-artigianali-del-made-in-italy-si-aprono-al-pubblico-per-un-weekend-il-nostro-viaggio-alla-scoperta-di-cucinelli-fratelli-rossetti-e-pino-grasso-ricami/6366095/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/24/apritimoda-gli-atelier-e-i-laboratori-artigianali-del-made-in-italy-si-aprono-al-pubblico-per-un-weekend-il-nostro-viaggio-alla-scoperta-di-cucinelli-fratelli-rossetti-e-pino-grasso-ricami/6366095/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/24/apritimoda-gli-atelier-e-i-laboratori-artigianali-del-made-in-italy-si-aprono-al-pubblico-per-un-weekend-il-nostro-viaggio-alla-scoperta-di-cucinelli-fratelli-rossetti-e-pino-grasso-ricami/6366095/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/apritimoda_apre_le_porte_di_80_realta_dell_eccellenza_del_nostro_paese
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/apritimoda_apre_le_porte_di_80_realta_dell_eccellenza_del_nostro_paese
https://drive.google.com/file/d/1CXPRbxIZsqotXGfiijfsT7r7TikT4gCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXPRbxIZsqotXGfiijfsT7r7TikT4gCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXPRbxIZsqotXGfiijfsT7r7TikT4gCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXPRbxIZsqotXGfiijfsT7r7TikT4gCx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr9E2XiH73iv2AZ2gm2z8A4Ki9H74v10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mr9E2XiH73iv2AZ2gm2z8A4Ki9H74v10/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQjrN42B0Ld4zqnqzv-8RJkumR3SoQym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pQjrN42B0Ld4zqnqzv-8RJkumR3SoQym/view?usp=sharing
https://www.fsnews.it/it/eventi/lifestyle/2021/10/20/apritimoda-2021-23-24-ottobre-made-in-italy.html
https://www.fsnews.it/it/eventi/lifestyle/2021/10/20/apritimoda-2021-23-24-ottobre-made-in-italy.html
https://www.fsnews.it/it/eventi/lifestyle/2021/10/20/apritimoda-2021-23-24-ottobre-made-in-italy.html
https://drive.google.com/file/d/1vAwFgM8MVogYlAFb0e422BuuqsDi4AEj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAwFgM8MVogYlAFb0e422BuuqsDi4AEj/view?usp=sharing
https://www.leggo.it/italia/milano/milano_apritimoda_23_e_24_ottobre_atelier_laboratori_moda_visite_guidate_80_spazi_12_regioni-6250495.html
https://www.leggo.it/italia/milano/milano_apritimoda_23_e_24_ottobre_atelier_laboratori_moda_visite_guidate_80_spazi_12_regioni-6250495.html
https://www.gazzettadimilano.it/moda/apritimoda-gli-stilisti-aprono-gli-atelier-sabato-23-e-domenica-24/
https://www.gazzettadimilano.it/moda/apritimoda-gli-stilisti-aprono-gli-atelier-sabato-23-e-domenica-24/
https://www.laspola.com/il-museo-del-tessile-di-busto-arsizio-e-pronto-a-riabbracciare-apritimoda/
https://www.laspola.com/il-museo-del-tessile-di-busto-arsizio-e-pronto-a-riabbracciare-apritimoda/
https://www.vesuviolive.it/eventi/409450-apritimoda-napoli-atelier/
https://www.vesuviolive.it/eventi/409450-apritimoda-napoli-atelier/
https://www.vesuviolive.it/eventi/409450-apritimoda-napoli-atelier/
https://www.palermotoday.it/eventi/apritimoda-sartoria-sociale.html
https://www.palermotoday.it/eventi/apritimoda-sartoria-sociale.html
https://www.milanofinanza.it/amp/news/apritimoda-va-alla-scoperta-degli-atelier-del-fashion-202110201507165692
https://www.milanofinanza.it/amp/news/apritimoda-va-alla-scoperta-degli-atelier-del-fashion-202110201507165692
https://www.milanofinanza.it/amp/news/apritimoda-va-alla-scoperta-degli-atelier-del-fashion-202110201507165692
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21/10/2021 Catania.Meridionews.it ApritiModa, l’esposizione a palazzo Biscari di Marella 
Ferrara 

21/10/2021 Tribunatreviso.gelocal.it Bottoli diventa griffe nelle botique mondiali  
21/10/2021 Vivimilano.corriere.it Apritimoda 
21/10/2021 MFfashion.com  ApritiModa va alla scoperta degli atelier del fashion 
21/10/2021 Milanoevents.it Torna ApritiModa 

22/10/2021 IlGazzettino.it ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made 
in Italy 

22/10/2021 CorrieredellUmbria.it ApritiModa: in Umbria due appuntamenti per 
scoprire l’arte tessile 

22/10/2021 Finanza.tgcom24.mediaset.it Moda: Euler Hermes: dopo calo 2020 trainerà 
ripresa ma serve manodopera 

22/10/2021 ADVFN.it Moda: Euler Hermes: dopo calo 2020 trainerà 
ripresa ma serve manodopera 

22/10/2021 Ilgiornaledell’arte.com Giorno per giorno nell’arte 
22/10/2021 Ilrestodelcarlino.it Montegranaro Porta aperte dai Colletti 

22/10/2021 Laconceria.it Domani e dopo torna ApritiModa: ci sono anche 
Lineapelle e UNIC 

22/10/2021 Lamiafinanza.it  L’Italia riparte dalla Moda 

22/10/2021 Legnanonews.com  ApritiModa: a Legnano, Busto Arsizio e Parabiago, i 
luoghi della moda si aprono al pubblico 

22/10/2021 Mam-e.it ApritiModa 2021 a Milano: i luoghi magici del made 
in Italy  

22/10/2021 MFfashion.com  Per la moda italiana è iniziato il reshoring 

22/10/2021 MilanoFinanza.it 

Secondo uno studio di Euler Hermes, il 40% di chi 
produce sia in Italia che all’estero sta rivedendo la 
geografia della manifattura. A mancare, nei distretti 
del fashion, sono gli operai specializzati 

22/10/2021 Primapaginanews.it Calabria, fabbrica tessile Bossino ad ApritiModa 
2021 

22/10/2021 Varesenews.it ApritiModa: a Legnano, Busto Arsizio e Parabiago, i 
luoghi della moda si aprono al pubblico 

23/10/2021 Nordesteconomia.it ApritiModa, viaggio nella bellezza Made in Nordest 

23/10/2021 ilsecoloXIX.it  Artigianato di qualità, la tessitura di Zoagli si 
racconta in occasione di ApritiModa 

23/10/2021 ilsecoloXIX.it  “ApritiModa”: a Zoaglie e a Lorsica, damaschi e 
velluti in mostra nel fine settimana 

23/10/2021 Sempionenews.it “ApritiModa” arriva anche quest’anno al museo del 
tessile di Bustio Arsizio 

24/10/2021 Corrirereadellelpi.it Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di 
Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 

24/10/2021 IlMattino.it (Padova) Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di 
Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 

24/10/2021 Nuovavenezia.gelocal.it Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di 
Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 

https://drive.google.com/file/d/1QleDrMdxDg3CmK5Jfs4VuEHfVB7N9ulI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QleDrMdxDg3CmK5Jfs4VuEHfVB7N9ulI/view?usp=sharing
https://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2021/10/21/news/bottoli-diventa-griffe-nelle-boutique-mondiali-1.40835535
https://vivimilano.corriere.it/tag/apriti-moda/
https://www.mffashion.com/news/livestage/apritimoda-va-alla-scoperta-degli-atelier-del-fashion-202110201507165692
https://milanoevents.it/2021/10/21/torna-lappuntamento-con-apritimoda-a-milano/
https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/apritimoda_sartorie_e_atelier_svelano_l_arte_del_made_in_italy-6273698.html
https://www.ilgazzettino.it/pay/venezia_pay/apritimoda_sartorie_e_atelier_svelano_l_arte_del_made_in_italy-6273698.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/29154209/apritimoda-umbria-appuntamenti-arte-tessile-perugia-cronaca-laboratorio-giuditta-brozzetti.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/29154209/apritimoda-umbria-appuntamenti-arte-tessile-perugia-cronaca-laboratorio-giuditta-brozzetti.html
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202110221316031145&chkAgenzie=PMFNW
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202110221316031145&chkAgenzie=PMFNW
https://drive.google.com/file/d/1RSVkudC86mEiA3CmYf9tVYfK-XLzVLqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RSVkudC86mEiA3CmYf9tVYfK-XLzVLqr/view?usp=sharing
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/giorno-per-giorno-nell-arte-22-ottobre-2021/137354.html
https://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/montegranaro-porta-aperte-dai-colletti-1.6948231#:%7E:text=Si%20tratta%20di%20una%20bottega,che%20richiede%20almeno%20200%20passaggi.
https://www.laconceria.it/cultura/domani-e-dopo-torna-apritimoda-ci-sono-anche-lineapelle-e-unic/
https://www.laconceria.it/cultura/domani-e-dopo-torna-apritimoda-ci-sono-anche-lineapelle-e-unic/
https://www.lamiafinanza.it/2021/10/litalia-riparte-dalla-moda/
https://www.legnanonews.com/eventi/2021/10/22/apritimoda-a-legnano-busto-arsizio-e-parabiago-i-luoghi-della-moda-si-aprono-al-pubblico/1001013/
https://www.legnanonews.com/eventi/2021/10/22/apritimoda-a-legnano-busto-arsizio-e-parabiago-i-luoghi-della-moda-si-aprono-al-pubblico/1001013/
https://www.mam-e.it/moda/apritimoda-2021-a-milano-i-luoghi-del-made-in-italy/#:%7E:text=Sabato%2023%20e%20domenica%2024%20ottobre%202021%20ApritiModa%20apre%20cento,perseguono%20la%20strada%20della%20sostenibilit%C3%A0.
https://www.mam-e.it/moda/apritimoda-2021-a-milano-i-luoghi-del-made-in-italy/#:%7E:text=Sabato%2023%20e%20domenica%2024%20ottobre%202021%20ApritiModa%20apre%20cento,perseguono%20la%20strada%20della%20sostenibilit%C3%A0.
https://www.mffashion.com/news/livestage/per-la-moda-italiana-e-iniziato-il-reshoring-202110211644399832#:%7E:text=Secondo%20uno%20studio%20di%20Euler,fashion%2C%20sono%20gli%20operai%20specializzati.&text=Un%20lieve%20vento%20di%20reshoring%20inizia%20a%20soffiare%20sulla%20moda%20italiana.
https://www.milanofinanza.it/news/per-la-moda-italiana-e-iniziato-il-reshoring-202110211644399832
https://www.milanofinanza.it/news/per-la-moda-italiana-e-iniziato-il-reshoring-202110211644399832
https://www.milanofinanza.it/news/per-la-moda-italiana-e-iniziato-il-reshoring-202110211644399832
https://www.milanofinanza.it/news/per-la-moda-italiana-e-iniziato-il-reshoring-202110211644399832
https://www.primapaginanews.it/articoli/calabria-fabbrica-tessile-bossio-ad-apriti-moda-2021-503358
https://www.primapaginanews.it/articoli/calabria-fabbrica-tessile-bossio-ad-apriti-moda-2021-503358
https://www.varesenews.it/2021/10/apritimoda-a-legnano-busto-arsizio-e-parabiago-i-luoghi-della-moda-si-aprono-al-pubblico/1392653/
https://www.varesenews.it/2021/10/apritimoda-a-legnano-busto-arsizio-e-parabiago-i-luoghi-della-moda-si-aprono-al-pubblico/1392653/
https://nordesteconomia.gelocal.it/imprese/2021/10/23/news/apritimoda-viaggio-della-bellezza-made-in-nordest-1.40842172
https://video.ilsecoloxix.it/levante/artigianato-di-qualita-la-tessitura-di-zoagli-si-racconta-in-occasione-di-apriti-moda/83547/83758
https://video.ilsecoloxix.it/levante/artigianato-di-qualita-la-tessitura-di-zoagli-si-racconta-in-occasione-di-apriti-moda/83547/83758
https://www.ilsecoloxix.it/levante/2021/10/23/news/apriti-moda-a-zoagli-e-a-lorsica-damaschi-e-velluti-in-mostra-nel-fine-settimana-1.40841558
https://www.ilsecoloxix.it/levante/2021/10/23/news/apriti-moda-a-zoagli-e-a-lorsica-damaschi-e-velluti-in-mostra-nel-fine-settimana-1.40841558
https://www.sempionenews.it/event/apritimoda-arriva-anche-questanno-al-museo-del-tessile-di-busto-arsizio/
https://www.sempionenews.it/event/apritimoda-arriva-anche-questanno-al-museo-del-tessile-di-busto-arsizio/
https://corrierealpi.gelocal.it/regione/2021/10/24/news/tessitura-bevilacqua-e-atelier-della-fenice-di-venezia-due-scrigni-artigiani-dove-nasce-la-magia-1.40845569/amp/
https://corrierealpi.gelocal.it/regione/2021/10/24/news/tessitura-bevilacqua-e-atelier-della-fenice-di-venezia-due-scrigni-artigiani-dove-nasce-la-magia-1.40845569/amp/
https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2021/10/24/news/tessitura-bevilacqua-e-atelier-della-fenice-di-venezia-due-scrigni-artigiani-dove-nasce-la-magia-1.40845569
https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2021/10/24/news/tessitura-bevilacqua-e-atelier-della-fenice-di-venezia-due-scrigni-artigiani-dove-nasce-la-magia-1.40845569
https://drive.google.com/file/d/1vSAQlMuBW0a6U-DZ2i6gJCVOJmA8npNK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vSAQlMuBW0a6U-DZ2i6gJCVOJmA8npNK/view?usp=sharing
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24/10/2021 Tibunatreviso.gelocal.it Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di 
Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 

25/10/2021 Laconceria.it ApritiModa: sold out a Milano per l’eccellenza della 
pelle  

26/10/2021 Tribunaeconomica.com  Rapporto Euler Hermes: l’Italia riparte dalla moda 

26/10/2021 Lanazione.it ApritiModa, successo della pelle Sol out alla tappa 
milanese 

28/10/2021 9colonne.it Dietro le quinte del Made in Italy 
 

 

Uscite agenzie 

15/10/2021 – 2 lanci sui canali: ITALPRESS, ADNKRONOS 

18/10/2021 – 16 lanci sui canali: AGI, DIRE, ANSA, ASKANEWS, LAPRESS, ADNKRONOS 

19/10/2021 – 2 lanci sui canali: ITALPRESS,  

22/10/2021 – 4 lanci sui canali: ADNKRONOS, ANSA 

23/10/2021 – 2 lanci sui canali: ANSA 

25/10/2021 – 4 lanci sui canali: ANSA 

Seguono anteprime uscite stampa e agenzie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ceGIEK5XFHKmRSclUg2YuC8rcKpwcsxE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ceGIEK5XFHKmRSclUg2YuC8rcKpwcsxE/view?usp=sharing
https://www.laconceria.it/cultura/apritimoda-sold-out-a-milano-per-leccellenza-della-pelle/
https://www.laconceria.it/cultura/apritimoda-sold-out-a-milano-per-leccellenza-della-pelle/
https://www.etribuna.com/aas/it/2015-07-20-13-01-43/altre-notizie-m/72867-rapporto-euler-hermes-l%E2%80%99italia-riparte-dalla-moda.html
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/apritimoda-successo-della-pelle-sold-out-alla-tappa-milanese-1.6961242
https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/apritimoda-successo-della-pelle-sold-out-alla-tappa-milanese-1.6961242
https://www.9colonne.it/330893/dietro-le-quinte-br-del-made-in-italy#.YYVKZL3MK3I


APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 8 / 159 

LA REPUBBLICA – AFFARI&FINANZA 

Artigiani del lusso, porte aperte da Nord a Sud 
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CORRIERE DELLA SERA - NAZIONALE 

Botteghe e atelier, viaggio tra i segreti del Made in Italy 
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IL MATTINO - PADOVA 

ApritiModa, e svelaci la bellezza del saper fare – Un weekend per scoprire i tesori del Made in Italy 
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IL SECOLO XIX - LEVANTE 

ApritiModa, alla scoperta di sete e velluti della tradizione 
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IL MESSAGGERO 

ApritiModa - Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL VENERDÌ DI REPUBBLICA 

Weekend dietro le quinte di botteghe e maison 
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LIBERO 

ApritiModa – Gli stilisti aprono gli atelier per svelare i loro segreti 
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CORRIERE DELLA SERA - MILANO 

Atelier a porte aperte 
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IL GIORNALE 

ApritiModa – Dalla A di Armani alla Z di Zegna: dietro le quinte dello stile italiano 
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LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE 

Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice – due scrigni artigiani dove nasce la magia 
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LA FRECCIA 

Dietro il Made in Italy 
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BELL’ITALIA 

Cappelli e ratafià come una volta 
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LEGGO 

ApritiModa, un weekend a spasso tra musei, ricami e abiti da sogno 
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LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE 

ApritiModa, e svelaci la bellezza del saper fare. Un weekend per scoprire i tesori del Made in Italy 
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LA TRIBUNA DI TREVISO 

Apritimoda, i tesori dell’artigianato 
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CORRIERE DELLE ALPI 

ApritiModa, e svelaci la bellezza del saper fare – Un weekend per scoprire i tesori del made in Italy 
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VIVIMILANO 

Moda, gli atelier aprono le porte 
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LA PREALPINA 

I segreti del Museo svelati per ApritiModa 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO  

Botteghe e atelier, viaggio segreto nel made in Naples 
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L’ARENA 

Barcellona, Tokyo, Dubai - Grandi firme made in Italy 
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MF FASHION 

Apritimoda, alla scoperta degli atelier 
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CORRIERE ROMAGNA – RIMINI  

Visita laboratorio Sanpa 
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LA NAZIONE – EMPOLI  

Nel weekend visite al museo dei cappelli e Sapori d’autunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 31 / 159 

LA NAZIONE – FIRENZE  

Nel weekend visite al museo dei cappelli e Sapori d’autunno 
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CORRIERE DELLA SERA – MILANO  

Storie e segreti delle sartorie aperti a tutti 
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LA REPUBBLICA – FIRENZE  

Apritimoda – Le stanze dei sarti e dei profumieri 
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LA REPUBBLICA - MILANO 

Torna Apritimoda – due giorni tra i segreti dei grandi stilisti 
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IL SOLE 24 ORE 

Apritimoda, due giorni per scoprire gli atelier 
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CORRIERE ROMAGNA - RIMINI 

LABORATORIO SANPA 
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IL GAZZETTINO - VENEZIA 

ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made in Italy 
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IL GAZZETTINO - UDINE 

ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made in Italy 
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IL GAZZETTINO - TREVISO 

ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made in Italy 
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IL GAZZETTINO - PORDENONE 

ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made in Italy 
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IL GAZZETTINO - PADOVA 

ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made in Italy 
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IL GIORNO - MILANO 

Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due giorni per scoprirlo 
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IL GIORNO – VARESE 

Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due giorni per scoprirlo 
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IL GIORNO – MONZA E BRIANZA 

Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due giorni per scoprirlo 
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IL GIORNO – COMO E LECCO 

Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due giorni per scoprirlo 
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IL GIORNO – BERGAMO E BRESCIA 

Cosa c’è dietro le quinte del mondo fashion? Due giorni per scoprirlo 
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L’ECO DI BERGAMO 

Premio al museo del tessile “Luogo di cultura 2022” 
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MI TOMORROW 

I segreti del made in Italy 
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IL MESSAGGERO – VITERBO 

ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL MESSAGGERO – UMBRIA 

ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL MESSAGGERO – RIETI 

ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL MESSAGGERO – LATINA 

ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL MESSAGGERO – FROSINONE 

ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL MESSAGGERO – ABRUZZO 

ApritiModa – Eccellenze italiane a portata di mano 
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IL RESTO DEL CARLINO – ASCOLI  

Montegranaro Porta aperte dai Colletti 
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MF FASHION 

Made in Italy, scatta l’era del reshoring 

 

 



APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 57 / 159 

CORRIERE DEL VENETO - PADOVA E ROVIGO 

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare gli oggetti-cult del lusso 
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CORRIERE DEL VENETO – TREVISO E BELLUNO 

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare gli oggetti-cult del lusso 
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CORRIERE DEL VENETO – VENEZIA E MESTRE 

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare gli oggetti-cult del lusso 
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CORRIERE DEL VENETO – VICENZA  

ApritiModa, gli atelier svelano i segreti per realizzare gli oggetti-cult del lusso 
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CORRIERE DI VERONA  

Apritimod, gli atelier svelano i segreti per realizzare gli oggetti-cult del lusso 
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CORRIERE DELL’UMBRIA 

Arte tessile e saper fare al museo del tulle di Anita Belleschi Grifoni 
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IL GIORNALE DI VICENZA 

ApritiModa arriva nel vicentino grazie alla Stylab 
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LA PROVINCIA – COMO  

Dietro alle quinte della moda – Nel gotha c’è Gegia Bronzini 
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LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE  

Negli atelier di ApritiModa 
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LA TRIBUNA DI TREVISO 

Negli atelier di ApritiModa 
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IL MATTINO DI PADOVA 

Negli atelier di ApritiModa 
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IL GAZZETTINO – VENEZIA  

Si svela la magia delle scarpe di lusso 
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IL QUOTIDIANO DEL SUD 

“Apriti moda”: Laboratori e museo aperti alle visite 
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PREALPINA 

Visite guidate al Museo del Tessile 
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LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE 

Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice due scrigni artigiani dove nasce la magia 
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LA NAZIONE – EMPOLI 

ApritiModa, successo della pelle. Sold out alla tappa milanese 
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IL GAZZETTINO – VENEZIA 

Negli atelier la riscossa dell’artigianato 
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RAI TRE – IL SETTIMANALE  

ApritiModa – L’atelier apre le porte  
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LA7 – OTTOEMEZZO 

Il prossimo weekend l’evento ApritiModa 
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RAI NEWS24  

ApritiModa – Cosa fare questo weekend 
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CANALE 5 – TG5 

In tutt’Italia – ApritiModa 
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RADIO 101 

Oggi e domani ApritiModa l’arte del Made in Itali  
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RAI TRE – TGR LOMBARDIA 

A Milano ApritiModa 
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LA7 – L’ARIA CHE TIRA 

Quando la moda si apre al grande pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la7.it/laria-che-tira/rivedila7/laria-che-tira-diario-31-10-2021-405686
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STUDIO APERTO MAG 

Borsalino 
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STUDIO APERTO MAG 

Milano 
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STUDIO APERTO MAG 

Napoli 
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LA STAMPA.IT 

Anche Borsalino protagonista di “ApritiModa” 
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QUOTIDIANOSICILIA.IT 

ApritiModa, gli atelier aperti al pubblico in Sicilia nel weekend 
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ANSA.IT 

Nel weekend torna ApritiModa, 86 gli atelier visitabili 
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CORRIEREDELMEZZOGIORNO.IT 

ApritiModa, tra botteghe e atelier viaggio segreto nel made in Naples  
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ILMATTINO.IT 

Napoli, Guantificio Omega e cravatte di Cilento 1870 protagonisti di ApritiModa: nel weekend 86 brand 
storici italiani aperti 
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MILANO.REPUBBLICA.IT 

ApritiModa gli atelier dei grandi stilisti e i laboratori dell’artigianato italiano si aprono al pubblico per due 
giorni 
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MILANO.CORRIERE.IT 

Dai Manaskine a James Bond, porte aperte nelle sartorie dei costumi di attori e cantanti 
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COSMOPOLITAN.COM 

ApritiModa 2021 scopre luoghi segreti in cui i sogni-moda diventano realtà 
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MFFASHION.COM 

ApritiModa va alla scoperta degli atelier del fashion 
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ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

ApritiModa, gli atelier e i laboratori artigianali del Made in Italy si aprono al pubblico per un weekend: il 
nostro viaggio alla scoperta di Cuccinelli, Fratelli Rossetti e Pino Ricami 
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REDATTORESOCIALE.IT 

ApritiModa apre le porte di 80 realtà dell’eccelenza del nostro Paese 
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YOUMARK.IT 

ApritiModa 2021, torna l’evento che apre i luoghi nascosti e spesso inaccessibili dei più importanti atelier 
di moda, istituzioni del settore e laboratori artigianali simbolo dell’identità del Made in Italy 
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YESMILANO.IT 

ApritiModa 2021 – Dal 23 al 24 ottobre 2021 – Aziende e laboratori aderenti 
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L’ARENA.IT 

Nel weekend torna “ApritiModa”, 86 gli atelier visitabili 
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FSNEWS.IT 

Dietro il Made in Italy – il 23 e il 24 ottobre, i brand del fashion aprono le porte di aziende e atelier per 
mostrare ai visitatori dove nascono le loro creazioni 
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GIORNALEDIVICENZA.IT 

Nel weekend torna “ApritiModa”, 86 gli atelier visitabili 
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LEGGO.IT 

ApritiModa, da Armani a Dolce&Gabbana: un weekend a scoprire gli atelier del fashion 
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GAZZETTADIMILANO.IT 

ApritiModa, gli stilisti aprono gli atelier sabato 23 e domenica 24 
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LASPOLA.COM 

Il Museo tessile di Bustio Arsizio è pronto a riabbracciare ApritiModa 
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VESUVIOLIVE.IT 

ApritiModa, il 23 e il 24 ottobrel’arte della moda arriva a Napoli: guanti, cravatte e alta sartoria 
napoletana 
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MILANOFINANZA.IT 

Sabato e domenica si terrà l’evento che apre al pubblico 86 laboratori italiani di eccellenza. Il ministro 
Franceschini: “La moda è una forma d’arte” 
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CATANIA.MERIDIONEWS.IT 

ApritiModa, l’esposizione a palazzo Biscari di Marella Ferrara “Rendere vivi i legami con l’isola e con le 
donne che la abitano” 
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LA TRIBUNA.IT - TREVISO 

Bottoli diventa griffe nelle botique mondiali 
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VIVIMILANO.CORRIERE.IT 

Apritimoda 
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MFFASHION.COM 

ApritiModa va alla scoperta degli atelier del fashion 
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ILGAZZETTINO.IT 

ApritiModa, sartorie e atelier svelano l’arte del made in Italy 
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CORRIEREDELL’UMBIRA.IT 

ApritiModa: in Umbria due appuntamenti per scoprire l’arte tessile 
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FINANZA.TGCOM24.MEDIASET.IT 

Moda: Euler Hermes: dopo calo 2020 trainerà ripresa ma serve manodopera 
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ADVFN.IT 

Moda: Euler Hermes: dopo calo 2020 trainerà ripresa ma serve manodopera 
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ILGIORNALEDELL’ARTE.COM 

Giorno per giorno nell’arte 
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ILRESTODELCARLINO.IT 

Montegranaro Porta aperte dai Colletti 
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LACONCERIA.IT 

Domani e dopo torna ApritiModa: ci sono anche Lineapelle e UNIC 
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LAMIAFINANZA.IT 

L’Italia riparte dalla Moda 
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LEGNANONEWS.COM 

ApritiModa: a Legnano, Busto Arsizio e Parabiago, i luoghi della moda si aprono al pubblico 
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MAM-E.IT 

ApritiModa 2021 a Milano: i luoghi magici del made in Italy 
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MFFASHION.COM 

Per la moda italiana è iniziato il reshoring 
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MILANOFINANZA.IT 

Secondo uno studio di Euler Hermes, il 40% di chi produce sia in Italia che all’estero sta rivedendo la 
geografia della manifattura. A mancare, nei distretti del fashion, sono gli operai specializzati 
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PRIMAPAGINANEWS.IT 

Calabria, fabbrica tessile Bossino ad ApritiModa 2021 
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VARESENEWS.IT 

ApritiModa: a Legnano, Busto Arsizio e Parabiago, i luoghi della moda si aprono al pubblico 
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NORDESTECONOMIA.IT 

ApritiModa, viaggio nella bellezza Made in Nordest 
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ILSECOLOXIX.IT 

Artigianato di qualità, la tessitura di Zoagli si racconta in occasione di ApritiModa 
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ILSECOLOXIX.IT 

“ApritiModa”: a Zoaglie e a Lorsica, damaschi e velluti in mostra nel fine settimana 
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SEMPIONENEWS.IT 

“ApritiModa” arriva anche quest’anno al museo del tessile di Bustio Arsizio 
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CORRIEREDELLEALPI.IT 

Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 
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ILMATTINO.IT – PADOVA  

Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 
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LANUOVA.IT - VENEZIA-MESTRE 

Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia
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LATRIBUNA.IT – TREVISO  

Tessitura Bevilacqua e Atelier della Fenice di Venezia, due scrigni artigiani dove nasce la magia 
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LACONCERIA.IT 

ApritiModa: sold out a Milano per l’eccellenza della pelle 

 



APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 132 / 159 

TRIBUNAECONOMICA.COM  

Rapporto Euler Hermes: l’Italia riparte dalla moda 
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LANAZIONE.IT 

ApritiModa, successo della pelle - Sold out alla tappa milanese 

 



APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 134 / 159 

9COLONNE.IT 

Dietro le quinte del Made in Italy 
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MILANOEVENTS.IT 

Torna ApritiModa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 136 / 159 

PALERMOTODAY.IT 

ApritiModa, a Palermo un weekend alla scoperta dell’artigianalità della sartoria sociale 
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AGENZIE STAMPA 
 

15/10/2021 

RAI3: IL SETTIMANALE DELLA TGR, DA NORD A SUD-2 

ZCZC IPN 703 
SPE --/T XQHT 
RAI3: IL SETTIMANALE DELLA TGR, DA NORD A SUD-2- Lucia Basso propone la storia di una 16enne che, con 
i suoi pupi siciliani, ha conquistato la Francia. Alessandra Mauceri, siracusana, e' erede di una tradizione di 
famiglia 
Le ragioni che spingono i giovani argentini di origine italiana a rientrare e scegliere la Sardegna sono al 
centro del servizio di Nicola Accardo. Nell'isola tra il 2019 e il 2020 i residenti argentini sono aumentati del 
settanta per cento 
Sono ottanta i luoghi dell'eccellenza artigianale italiana visitabili su prenotazione il 23 e 24 ottobre con 
Apritimoda. Per una anteprima ecco l'atelier del Teatro La Fenice di Venezia Alessandro Franzi va in Val di 
Gresta, la Valle degli orti biologici del Trentino, dove si stanno raccogliendo gli ortaggi, di buona qualita', ma 
in calo come quantita' per il maltempo di primavera. 
Infine, la presentazione dell'ultimo film di Gigi Proietti, "Io sono Babbo Natale", alla pre-apertura della Festa 
del Cinema di Roma, nelle sale il 3 novembre a un anno dalla morte dell'attore. (ITALPRESS). 
mgg/com 
15-Ott-21 16:14 
NNNN  

RAI: IL SETTIMANALE DELLA TGR (2)  

ADN1239 7 SPE 0 ADN STV NAZ 
RAI: IL SETTIMANALE DELLA TGR (2) = 
(Adnkronos) - Lucia Basso propone la storia di una 16enne che, con i suoi pupi siciliani, ha conquistato la 
Francia. Alessandra Mauceri, siracusana, è erede di una tradizione di famigla. Le ragioni che spingono i 
giovani argentini di origine italiana a rientrare e scegliere la Sardegna sono al centro del servizio di Nicola 
Accardo. Nell'isola tra il 2019 e il 2020 i residenti argentini sono aumentati del settanta per cento  

Sono ottanta i luoghi dell'eccellenza artigianale italiana visitabili su prenotazione il 23 e 24 ottobre con 
Apritimoda. Per una anteprima ecco l'atelier del Teatro La Fenice di Venezia  

Alessandro Franzi va in Val di Gresta, la Valle degli orti biologici del Trentino, dove si stanno raccogliendo gli 
ortaggi, di buona qualità, ma in calo come quantità per il maltempo di primavera.  

Infine, la presentazione dell'ultimo film di Gigi Proietti, ''Io sono Babbo Natale'', alla pre-apertura della 
Festa del Cinema di Roma, nelle sale il 3 novembre a un anno dalla morte dell'attore.  

(AR/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-OTT-21 16:16 NNNN  

18/10/2021 
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Moda: weekend alla scoperta del 'dietro le quinte' di 86 atelier (2) 

AGI0567 3 SPE 0 R01 / 
Moda: weekend alla scoperta del 'dietro le quinte' di 86 atelier (2)= (AGI) - Milano, 18 ott. - Su 
www.apritimoda.it si puo' navigare sulla mappa alla ricerca delle storie di questi luoghi 
straordinari e prenotare (obbligatorio) le visite gratuite. Quest'anno ApritiModa - si legge in una nota - 
propone anche visite speciali alla scoperta di alcune tra le piu' interessanti esperienze creative e produttive 
di moda etica e sostenibile. Progetti di grande valore, anche sociale, e storie coraggiose 
che meritano di essere raccontate. 
Tra queste, a Torino, nella Sartoria Sociale Gelso dove ammirare 
i prodotti realizzati dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno; oppure a Marghera (VE) nel 
laboratorio delle Malefatte con le borse nate dai rifiuti dei manifesti 
pubblicitari in Pvc. (AGI)Red/Car 
181443 OCT 21 
NNNN  

MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA 

DRS0116 3 LAV 0 DRS / WLF 

MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA FRANSCESCHINI: LA 
MODA È UNA FORMA D'ARTE 

(DIRE) Roma, 18 ott. - L'orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci dell'Antico setificio fiorentino e i 
profumi artigianali di Aquaflor; i broccati realizzati per la Casa Bianca dalla tessitura Bevilacqua di Venezia, 
gli abiti del Settecento veneziano all'Atelier Nicolao; il cappellificio Cervo nel biellese, dove nascono anche i 
cappelli degli alpini, e, alle porte di Alessandria, la manifattura Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal 
cinema sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. Questi alcuni degli appuntamenti della quinta edizione di 
ApritiModa che il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier di 
brand famosi, laboratori dell'eccellenza artigianale e musei di prodotto- quello del tulle, del cappello di 
paglia, dell'occhiale- per svelare il 'dietro le quinte' della moda. Altri appuntamenti, informa il comunicato 
stampa dell'evento, saranno a Napoli presso il guantificio Omega, le cui creazioni finiscono nelle vetrine 
della Quinta strada a New York, e le sete preziose che danno vita alle cravatte di Cilento 1780; a Torino 
presso l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria; a Zoagli, 
nella Riviera Ligure di Levante con la Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove damaschi, velluti e tele di 
seta prendono spazio sui telai; sempre in provincia di Genova, a Lorsica, presso la tessitura de Martini che 
ha costruito e brevettato un telaio unico al mondo, capace di riprodurre oggi gli stessi filati che secoli fa 
venivano tessuti a mano. Poi, si legge ancora, i nomi conosciuti nel mondo, a cominciare da Giorgio Armani 
a Palazzo Orsini nel centro di Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di alta 
moda; la factory toscana di Dolce & Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno spazio 
unico dove si trovano i laboratori creativi; e Fratelli Rossetti, la fabbrica delle scarpe alle porte di Milano 
che per prima ha portato il Made in Italy a New York. Su www.apritimoda.it, una mappa su cui cercare le 
storie di questi luoghi straordinari e prenotare (obbligatoriamente) le visite gratuite.(SEGUE) (Red / Dire) 
15:59 18-10-21 NNNN 
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MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA -2-  

DRS0117 3 LAV 0 DRS / WLF 
MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA -2- (DIRE) Roma, 18 
ott. - Quest'anno, prosegue la nota, ApritiModa propone anche visite speciali alla scoperta di alcune tra le 
più interessanti esperienze creative e produttive di moda etica e sostenibile. Progetti di grande valore, 
anche sociale, e storie coraggiose che meritano di essere raccontate. Tra queste, la Sartoria Sociale Gelso, a 
Torino, dove si possono ammirare i prodotti realizzati dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno; a Marghera (VE) nel laboratorio delle Malefatte con le borse nate dai rifiuti dei manifesti 
pubblicitari in Pvc. A Palermo nella sede Sartoria Sociale (in una palazzina confiscata alla mafia) dove 
uomini e donne provenienti da luoghi, passati ed esperienze diverse hanno una seconda occasione grazie 
ad ago e filo, così come i tessuti.  Anche quest'anno il Ministero della Cultura, che patrocina la 
manifestazione, ha ideato una campagna di comunicazione digitale che pone l'attenzione sulla relazione 
esistente tra la moda e il patrimonio culturale. 'La moda è arte' è il titolo della campagna 
che propone sulle diverse piattaforme social del Ministero una galleria di immagini delle mani di artigiani e 
professionisti al lavoro e invita a scoprire nelle collezioni dei musei italiani le opere che hanno ispirato i 
grandi designer e stilisti. "La moda è una forma d'arte", ha dichiarato il ministro Dario Franceschini, 
sottolineando come le nostre imprese portino con sé "secoli di bellezza, di conoscenza, di mestieri e di 
saperi che vanno tutelati".  

Anche NABA, la Nuova Accademia di Belle Arti, prenderà parte all'edizione 2021 presentando l'esito della 
collaborazione che negli scorsi mesi ha coinvolto gli studenti dell'Area Fashion Design in una mappatura 
delle eccellenze del territorio italiano.  

(Red / Dire) 15:59 18-10-21 NNNN  

 

MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA  

DIR1595 3 CLT 0 RR1 N/CLT / DIR /TXT 
MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA FRANSCESCHINI: LA 
MODA È UNA FORMA D'ARTE 
(DIRE) Roma, 18 ott. - L'orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci dell'Antico setificio fiorentino e i 
profumi artigianali di Aquaflor; i broccati realizzati per la Casa Bianca dalla tessitura Bevilacqua di Venezia, 
gli abiti del Settecento veneziano all'Atelier Nicolao; il cappellificio Cervo nel biellese, dove nascono anche i 
cappelli degli alpini, e, alle porte di Alessandria, la manifattura Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal 
cinema sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. Questi alcuni degli appuntamenti della quinta edizione 
di ApritiModa che il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier di 
brand famosi, laboratori dell'eccellenza artigianale e musei di prodotto- quello del tulle, del cappello di 
paglia, dell'occhiale- per svelare il 'dietro le quinte' della moda.  

Altri appuntamenti, informa il comunicato stampa dell'evento, saranno a Napoli presso il guantificio 
Omega, le cui creazioni finiscono nelle vetrine della Quinta strada a New York, e le sete preziose che danno 
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vita alle cravatte di Cilento 1780; a Torino presso l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli  a 
mano con straordinaria maestria; a Zoagli, nella Riviera Ligure di Levante con la Tessitura artigianale 
Giuseppe Gaggioli dove damaschi, velluti e tele di seta prendono spazio sui telai; sempre in provincia di 
Genova, a Lorsica, presso la tessitura de Martini che ha costruito e brevettato un telaio unico al mondo, 
capace di riprodurre oggi gli stessi filati che secoli fa  venivano tessuti a mano. 
Poi, si legge ancora, i nomi conosciuti nel mondo, a  cominciare da Giorgio Armani a Palazzo Orsini nel 
centro di Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di alta moda; la factory toscana 
di Dolce & Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno spazio unico dove si trovano i 
laboratori creativi; e Fratelli Rossetti,  la fabbrica delle scarpe alle porte di Milano che per prima ha portato 
il Made in Italy a New York. Su www.apritimoda.it, una  mappa su cui cercare le storie di questi luoghi 
straordinari e prenotare (obbligatoriamente) le visite gratuite.(SEGUE)  

(Red / Dire) 15:59 18-10-21 NNNN  

 

MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA  

DIR1595 3 CLT 0 RR1 N/CLT / DIR /TXT 
MADE IN ITALY. APRITIMODA, 23 E 24 OTTOBRE VISITE A LABORATORI D'ECCELLENZA FRANSCESCHINI: LA 
MODA È UNA FORMA D'ARTE 
(DIRE) Roma, 18 ott. - L'orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci dell'Antico setificio fiorentino e i 
profumi artigianali di Aquaflor; i broccati realizzati per la Casa Bianca dalla tessitura Bevilacqua di Venezia, 
gli abiti del Settecento veneziano all'Atelier Nicolao; il cappellificio Cervo nel biellese, dove nascono anche i 
cappelli degli alpini, e, alle porte di Alessandria, la manifattura Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal 
cinema sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. Questi alcuni degli appuntamenti della quinta edizione di 
ApritiModa che il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier di 
brand famosi, laboratori dell'eccellenza artigianale e musei di prodotto- quello del tulle, del cappello di 
paglia, dell'occhiale- per svelare il 'dietro le quinte' della moda.  Altri appuntamenti, informa il comunicato 
stampa dell'evento, saranno a Napoli presso il guantificio Omega, le cui creazioni finiscono nelle vetrine 
della Quinta strada a New York, e le sete preziose che danno vita alle cravatte di Cilento 1780; a Torino 
presso l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria; a Zoagli, 
nella Riviera Ligure di Levante con la Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove damaschi, velluti e tele di 
seta prendono spazio sui telai; sempre in provincia di Genova, a Lorsica, presso la tessitura de Martini che 
ha costruito e brevettato un telaio unico al mondo, capace di riprodurre oggi gli stessi filati che secoli fa 
venivano tessuti a mano. Poi, si legge ancora, i nomi conosciuti nel mondo, a  cominciare da Giorgio Armani 
a Palazzo Orsini nel centro di Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di alta 
moda; la factory toscana di Dolce & Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno spazio 
unico dove si trovano i laboratori creativi; e Fratelli Rossetti, la fabbrica delle scarpe alle porte di Milano 
che per prima ha portato il Made in Italy a New York. Su www.apritimoda.it, una mappa su cui cercare le 
storie di questi luoghi straordinari e prenotare (obbligatoriamente) le visite gratuite.(SEGUE)  

(Red / Dire) 15:59 18-10-21 NNNN  
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MODA: NEL WEEKEND TORNA 'APRITIMODA', 86 ATELIER APERTI  

ZCZC1595/SXB 
XIC21291015194_SXB_QBXB 
R SPE S0B QBXB 
Moda: nel weekend torna 'ApritiModa', 86 atelier aperti 
Da Armani a orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci  (ANSA) - MILANO, 18 OTT - L'orditoio 
realizzato su disegno di Leonardo da Vinci dell'Antico Setificio Fiorentino, i broccati realizzati per la Casa 
Bianca dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, il Cappellificio Cervo nel biellese, dove nascono anche i 
cappelli degli alpini: sono solo alcuni atelier e laboratori che sara' possibile visitare il prossimo weekend, 
sabato 23 e domenica 24 ottobre, con la quinta edizione di ApritiModa. Sono 86, in tutto, i luoghi della 
moda che apriranno le loro porte per svelare il dietro le quinte del loro lavoro: a Napoli si potra' entrare al 
Guantificio Omega, le cui creazioni finiscono nelle vetrine della Quinta Strada a New York; a Torino sara' 
possibile vedere l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria; 
a Zoagli,  nella Riviera Ligure di Levante, sara' aperta la Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove 
damaschi, velluti e tele di seta prendono spazio sui telai; sempre in provincia di Genova, a Lorsica, si potra' 
visitare la Tessitura de Martini che ha costruito e brevettato un telaio unico al mondo, capace di riprodurre 
oggi gli stessi filati che secoli fa venivano tessuti a mano. Non mancano big come Giorgio Armani, che 
aprira' Palazzo Orsini, nel centro di Milano, o Dolce e Gabbana con la loro factory toscana. Quest'anno 
ApritiModa propone anche visite alla scoperta di alcune esperienze creative e produttive di moda etica e 
sostenibile. Tra queste, a Torino, la Sartoria Sociale Gelso dove ammirare i prodotti realizzati dalle detenute 
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno; oppure a Marghera (VE) nel laboratorio delle Malefatte con le 
borse nate dai rifiuti dei manifesti pubblicitari in Pvc. (ANSA).  

GGD 
18-OTT-21 16:18 NNNN  

 

MODA: NEL WEEKEND TORNA 'APRITIMODA', 86 ATELIER APERTI  

ZCZC1592/SXR 
XIC21291015194_SXR_QBXH 
R SPE S42 QBXH 
Moda: nel weekend torna 'ApritiModa', 86 atelier aperti  

Da Armani a orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci (ANSA) - MILANO, 18 OTT - L'orditoio 
realizzato su disegno di Leonardo da Vinci dell'Antico Setificio Fiorentino, i broccati realizzati per la Casa 
Bianca dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, il Cappellificio Cervo nel biellese, dove nascono anche i 
cappelli degli alpini: sono solo alcuni atelier e laboratori  che sara' possibile visitare il prossimo weekend, 
sabato 23 e domenica 24 ottobre, con la quinta edizione di ApritiModa.  Sono 86, in tutto, i luoghi della 
moda che apriranno le loro porte per svelare il dietro le quinte del loro lavoro: a Napoli si potra' entrare al 
Guantificio Omega, le cui creazioni finiscono nelle vetrine della Quinta Strada a New York; a Torino sara' 
possibile vedere l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria; 
a Zoagli, nella Riviera Ligure di Levante, sara' aperta la Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove 
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damaschi, velluti e tele di seta prendono spazio sui telai; sempre in provincia di Genova, a Lorsica, si potra' 
visitare la Tessitura de Martini che ha costruito e brevettato un telaio unico al mondo, capace di riprodurre 
oggi gli stessi filati che secoli fa venivano tessuti a mano. Non mancano big come Giorgio Armani, che 
aprira' Palazzo Orsini, nel centro di Milano, o Dolce e Gabbana con la loro factory toscana.  Quest'anno 
ApritiModa propone anche visite alla scoperta di alcune esperienze creative e produttive di moda etica e 
sostenibile. Tra queste, a Torino, la Sartoria Sociale Gelso dove ammirare i prodotti realizzati dalle detenute 
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno; oppure a Marghera (VE) nel laboratorio delle Malefatte con le 
borse nate dai rifiuti dei manifesti pubblicitari in Pvc. (ANSA).  

GGD 
18-OTT-21 16:18 NNNN  

 

TORNA APRITIMODA, UN WEEKEND "DIETRO LE QUINTE" DELLA MODA  

Torna Apritimoda, un weekend "dietro le quinte" della moda Torna Apritimoda, un weekend "dietro le 
quinte" della moda Il 23 e 24 atelier a porte aperte. Franceschini: "La moda è arte" Roma, 18 ott. 
(askanews) - L'orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci dell'Antico Setificio Fiorentino e i profumi  
artigianali di Aquaflor; i broccati realizzati per la Casa Bianca dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, gli abiti 
del Settecento veneziano all'Atelier Nicolao; il Cappellificio Cervo nel biellese, dove nascono anche i cappelli 
degli alpini, e, alle porte di Alessandria, la manifattura Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal cinema 
sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. Sono solo alcuni degli appuntamenti della quinta edizione di 
ApritiModa che il prossimo weekend, sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier di 
brand famosi, laboratori dell'eccellenza artigianale e musei di prodotto - quello del tulle, del cappello di 
paglia, dell'occhiale... - per svelare il "dietro le quinte"" della moda. Artigianato che diventa arte, come 
testimonia il patrocinio del Ministero della Cultura, con una campagna di comunicazione digitale che mette 
l'attenzione sulla relazione esistente tra la moda e il patrimonio culturale. "La moda è arte" è il titolo 
della campagna che propone sulle diverse piattaforme social del Ministero una galleria di immagini delle 
mani di artigiani e professionisti al lavoro e invita a scoprire nelle collezioni dei musei italiani le opere che 
hanno ispirato i grandi designer e stilisti. "La moda è una forma d'arte", ha dichiarato il ministro Dario 
Franceschini, sottolineando come le nostre imprese portino con sé "secoli di bellezza, di conoscenza, di 
mestieri e di saperi che vanno tutelati".(Segue) Red 20211018T163658Z  

 

TORNA APRITIMODA, UN WEEKEND "DIETRO LE QUINTE" DELLA MODA -2-  

Torna Apritimoda, un weekend "dietro le quinte" della moda -2- Torna Apritimoda, un weekend "dietro le 
quinte" della moda -2- Roma, 18 ott. (askanews) - Per scegliere il laboratorio da visitare, si può navigare 
sulla mappa di www.apritimoda.it alla ricerca delle storie di questi luoghi straordinari e prenotare 
(obbligatoriamente) le visite gratuite. Tra le possibilità, a Napoli il Guantificio Omega, i cui guanti finiscono 
sulle vetrine della Quinta Strada a New York e poco lontano le sete preziose che danno vita alle cravatte di 
Cilento 1780; a Torino l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria 
maestria; a Zoagli, nella Riviera Ligure di Levante la Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove damaschi, 
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velluti e tele di seta prendono spazio sui telai; sempre in  provincia di Genova, a Lorsica, la Tessitura de 
Martini che ha costruito e brevettato un telaio unico al mondo, capace di riprodurre oggi gli stessi filati che 
secoli fa venivano tessuti a mano. Poi, certamente, i nomi conosciuti nel mondo, a cominciare da Giorgio 
Armani a Palazzo Orsini nel centro di Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di 
alta moda; la factory toscana di Dolce & Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno 
spazio unico dove si trovano i laboratori creativi; e Fratelli Rossetti, la fabbrica delle scarpe alle porte di 
Milano che per prima ha portato il Made in Italy a New York. Quest'anno ApritiModa propone anche visite 
speciali alla scoperta di alcune tra le più interessanti esperienze creative e produttive di moda etica e 
sostenibile. Progetti di grande valore, anche sociale, e storie coraggiose che meritano di essere raccontate. 
Tra queste, a Torino, nella Sartoria Sociale Gelso dove ammirare i prodotti realizzati dalle detenute della 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno; oppure a Marghera (VE) nel laboratorio delle Malefatte con le borse 
nate dai rifiuti dei manifesti pubblicitari in Pvc. Persone e cose si rianimano tra ritagli colorati, passati 
tortuosi e attese di futuri migliori. O, ancora, a Palermo nella sede Sartoria Sociale (in una palazzina 
confiscata alla mafia) dove uomini e donne provenienti da luoghi, passati ed esperienze diverse hanno una 
seconda occasione grazie ad ago e filo, così come i tessuti. NABA, Nuova Accademia di Belle Arti prenderà 
parte all'edizione 2021 della manifestazione presentando l'esito della collaborazione che negli scorsi mesi 
ha coinvolto gli studenti dell'Area Fashion Design in una mappatura delle eccellenze del territorio italiano. 
ApritiModa può contare sui patrocini di: Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Fai, Fondazione 
Altagamma, Confindustria Moda, Regione Toscana, Comune di Milano e Confindustria Belluno. Camera 
della Moda è partner istituzionale. ApritiModa ha ricevuto il sostegno di Regione Lombardia nell'ambito 
della promozione della moda e del design. Intesa Sanpaolo è main sponsor. Consorzio Prosecco Doc è 
official sparkling dell'evento che ha il sostegno anche di Euler Hermes, Fondazione Cologni, Fondazione 
Fiera Milano e Unic. Infine, ApritiModa, in partnership con Mastercard, ha promosso alcune esperienze 
esclusive ed uniche su priceless.com.  

Red 20211018T163705Z  

 

MODA: UN WEEKEND ALLA SCOPERTA DEL 'DIETRO LE QUINTE' CON APRITIMODA  

Moda: un weekend alla scoperta del 'dietro le quinte' con ApritiModa Milano, 18 ott. (LaPresse) - Sabato 23 
e domenica 24 ottobre 86 atelier di brand famosi, laboratori dell’eccellenza artigianale aprono le porte per 
svelare i segreti del Made in Italy. “La moda è una forma d’arte”, sottolinea il ministro della Cultura Dario 
Franceschini, il cui dicastero patrocina la manifestazione.L’orditoio realizzato su disegno di Leonardo da 
Vinci dell’Antico Setificio Fiorentino e i profumi artigianali di Aquaflor; i broccati realizzati per la Casa Bianca 
dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, gli abiti del Settecento veneziano all’Atelier Nicolao; il Cappellificio 
Cervo nel biellese, dove nascono anche i cappelli degli alpini, e, alle porte di Alessandria, la manifattura 
Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal cinema sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. Ancora: a 
Napoli il Guantificio Omega, i cui guanti finiscono sulle vetrine della quinta strada a New York e poco 
lontano le sete preziose che danno vita alle cravatte di Cilento 1780; a Torino l’Ombrellificio Torinese, che 
da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria; a Zoagli, nella Riviera Ligure di Levante la 
Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove damaschi, velluti e tele di seta prendono spazio sui telai; 
sempre in provincia di Genova, a Lorsica, la Tessitura de Martini che ha costruito e brevettato un telaio 
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unico al mondo, capace di riprodurre oggi gli stessi filati che secoli fa venivano tessuti a mano.Poi, 
certamente, i nomi conosciuti nel mondo, a cominciare da Giorgio Armani a Palazzo Orsini nel centro di 
Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di alta moda; la factory toscana di Dolce 
& Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno spazio unico dove si trovano i laboratori 
creativi; e Fratelli Rossetti, la fabbrica delle scarpe alle porte di Milano che per prima ha portato il Made in 
Italy a New York. Sono solo alcuni degli appuntamenti della quinta edizione di ApritiModa che il prossimo 
weekend, sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier di brand famosi, laboratori 
dell’eccellenza artigianale e musei di prodotto - quello del tulle, del cappello di paglia, dell’occhiale... - per 
svelare il “dietro le quinte” della moda.Su www.apritimoda.it si può navigare sulla mappa alla ricerca delle 
storie di questi luoghi straordinari e prenotare (obbligatorio) le visite gratuite. (Segue). CRO LOM bdr/kat 
181743 OTT 21  

 

MODA: UN WEEKEND ALLA SCOPERTA DEL 'DIETRO LE QUINTE' CON APRITIMODA-2-  

Moda: un weekend alla scoperta del 'dietro le quinte' con ApritiModa-2- Milano, 18 ott. (LaPresse) - 
Quest’anno ApritiModa propone anche visite speciali alla scoperta di alcune tra le più interessanti 
esperienze creative e produttive di moda etica e sostenibile. Progetti di grande valore, anche sociale, e 
storie coraggiose che meritano di essere raccontate. Tra queste, a Torino, nella Sartoria Sociale Gelso dove 
ammirare i prodotti realizzati dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno; oppure a 
Marghera (VE) nel laboratorio delle Malefatte con le borse nate dai rifiuti dei manifesti pubblicitari in Pvc. 
Persone e cose si rianimano tra ritagli colorati, passati tortuosi e attese di futuri migliori. O, ancora, a 
Palermo nella sede Sartoria Sociale (in una palazzina confiscata alla mafia) dove uomini e donne provenienti 
da luoghi, passati ed esperienze diverse hanno una seconda occasione grazie ad ago e filo, così come i 
tessuti. Anche quest’anno il Ministero della Cultura - che patrocina la manifestazione - ha ideato una 
campagna di comunicazione digitale che mette l’attenzione sulla relazione esistente tra la moda e il 
patrimonio culturale. ‘La moda è arte’ è il titolo della campagna che propone sulle diverse piattaforme 
social del Ministero una galleria di immagini delle mani di artigiani e professionisti al lavoro e invita a 
scoprire nelle collezioni dei musei italiani le opere che hanno ispirato i grandi designer e stilisti. “La moda è 
una forma d’arte”, ha dichiarato il ministro Dario Franceschini, sottolineando come le nostre imprese 
portino con sé “secoli di bellezza, di conoscenza, di mestieri e di saperi che vanno tutelati”.NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti prenderà parte all’edizione 2021 della manifestazione presentando l’esito della 
collaborazione che negli scorsi mesi ha coinvolto gli studenti dell’Area Fashion Design in una mappatura 
delle eccellenze del territorio italiano. ApritiModa può contare sui patrocini di: Ministero della Cultura, 
Ministero del Turismo, Fai, Fondazione Altagamma, Confindustria Moda, Regione Toscana, Comune di 
Milano e Confindustria Belluno. Camera della Moda è partner istituzionale. ApritiModa ha ricevuto il 
sostegno di Regione Lombardia nell’ambito della promozione della moda e del design. Intesa Sanpaolo è 
main sponsor. Consorzio Prosecco Doc è official sparkling dell’evento che ha il sostegno anche di Euler 
Hermes, Fondazione Cologni, Fondazione Fiera Milano e Unic. Infine, ApritiModa, in partnership con 
Mastercard, ha promosso alcune esperienze esclusive ed uniche su priceless.com. CRO LOM bdr/kat 
181743 OTT 21  
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MODA: UN WEEKEND ALLA SCOPERTA DEL 'DIETRO LE QUINTE' CON APRITIMODA 

Moda: un weekend alla scoperta del 'dietro le quinte' con ApritiModa Milano, 18 ott. (LaPresse) - Sabato 23 
e domenica 24 ottobre 86 atelier di brand famosi, laboratori dell’eccellenza artigianale aprono le porte per 
svelare i segreti del Made in Italy. “La moda è una forma d’arte”, sottolinea il ministro della Cultura Dario 
Franceschini, il cui dicastero patrocina la manifestazione.L’orditoio realizzato su disegno di Leonardo da 
Vinci dell’Antico Setificio Fiorentino e i profumi artigianali di Aquaflor; i broccati realizzati per la Casa Bianca 
dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, gli abiti del Settecento veneziano all’Atelier Nicolao; il Cappellificio 
Cervo nel biellese, dove nascono anche i cappelli degli alpini, e, alle porte di Alessandria, la manifattura 
Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal cinema sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. Ancora: a 
Napoli il Guantificio Omega, i cui guanti finiscono sulle vetrine della quinta strada a New York e poco 
lontano le sete preziose che danno vita alle cravatte di Cilento 1780; a Torino l’Ombrellificio Torinese, che 
da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria; a Zoagli, nella Riviera Ligure di Levante la 
Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove damaschi, velluti e tele di seta prendono spazio sui telai; 
sempre in provincia di Genova, a Lorsica, la Tessitura de Martini che ha costruito e brevettato un telaio 
unico al mondo, capace di riprodurre oggi gli stessi filati che secoli fa venivano tessuti a mano.Poi, 
certamente, i nomi conosciuti nel mondo, a cominciare da Giorgio Armani a Palazzo Orsini nel centro di 
Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di alta moda; la factory toscana di Dolce 
& Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno spazio unico dove si trovano i laboratori 
creativi; e Fratelli Rossetti, la fabbrica delle scarpe alle porte di Milano che per prima ha portato il Made in 
Italy a New York. Sono solo alcuni degli appuntamenti della quinta edizione di ApritiModa che il prossimo 
weekend, sabato 23 e domenica 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier di brand famosi, laboratori 
dell’eccellenza artigianale e musei di prodotto - quello del tulle, del cappello di paglia, dell’occhiale... - per 
svelare il “dietro le quinte” della moda.Su www.apritimoda.it si può navigare sulla mappa alla ricerca delle 
storie di questi luoghi straordinari e prenotare (obbligatorio) le visite gratuite. (Segue). CRO NG01 bdr/kat 
181743 OTT 21 

 

MODA: UN WEEKEND ALLA SCOPERTA DEL 'DIETRO LE QUINTE' CON APRITIMODA-2-  

Moda: un weekend alla scoperta del 'dietro le quinte' con ApritiModa-2- Milano, 18 ott. (LaPresse) - 
Quest’anno ApritiModa propone anche visite speciali alla scoperta di alcune tra le più interessanti 
esperienze creative e produttive di moda etica e sostenibile. Progetti di grande valore, anche sociale, e 
storie coraggiose che meritano di essere raccontate. Tra queste, a Torino, nella Sartoria Sociale Gelso dove 
ammirare i prodotti realizzati dalle detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno; oppure a 
Marghera (VE) nel laboratorio delle Malefatte con le borse nate dai rifiuti dei manifesti pubblicitari in Pvc. 
Persone e cose si rianimano tra ritagli colorati, passati tortuosi e attese di futuri migliori. O, ancora, a 
Palermo nella sede Sartoria Sociale (in una palazzina confiscata alla mafia) dove uomini e donne provenienti 
da luoghi, passati ed esperienze diverse hanno una seconda occasione grazie ad ago e filo, così come i 
tessuti. Anche quest’anno il Ministero della Cultura - che patrocina la manifestazione - ha ideato una 
campagna di comunicazione digitale che mette l’attenzione sulla relazione esistente tra la moda e il 
patrimonio culturale. ‘La moda è arte’ è il titolo della campagna che propone sulle diverse piattaforme 
social del Ministero una galleria di immagini delle mani di artigiani e professionisti al lavoro e invita a 
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scoprire nelle collezioni dei musei italiani le opere che hanno ispirato i grandi designer e stilisti. “La moda è 
una forma d’arte”, ha dichiarato il ministro Dario Franceschini, sottolineando come le nostre imprese 
portino con sé “secoli di bellezza, di conoscenza, di mestieri e di saperi che vanno tutelati”.NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti prenderà parte all’edizione 2021 della manifestazione presentando l’esito della 
collaborazione che negli scorsi mesi ha coinvolto gli studenti dell’Area Fashion Design in una mappatura 
delle eccellenze del territorio italiano. ApritiModa può contare sui patrocini di: Ministero della Cultura, 
Ministero del Turismo, Fai, Fondazione Altagamma, Confindustria Moda, Regione Toscana, Comune di 
Milano e Confindustria Belluno. Camera della Moda è partner istituzionale. ApritiModa ha ricevuto il 
sostegno di Regione Lombardia nell’ambito della promozione della moda e del design. Intesa Sanpaolo è 
main sponsor. Consorzio Prosecco Doc è official sparkling dell’evento che ha il sostegno anche di Euler 
Hermes, Fondazione Cologni, Fondazione Fiera Milano e Unic. Infine, ApritiModa, in partnership con 
Mastercard, ha promosso alcune esperienze esclusive ed uniche su priceless.com. CRO NG01 bdr/kat 
181743 OTT 21  
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MODA: BRAND STORICI E ECCELLENZE ARTIGIANALI, CON APRITIMODA ALLA  

SCOPERTA DEL MADE IN ITALY = Campagna ministero della Cultura. Franceschini, 'la moda è una  forma 
d'arte' Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Brand e maison storiche, da Armani a Dolce & Gabbana, eccellenze 
dell'artigianato made in Italy, dai profumi ai broccati, dai cappelli agli ombrelli saranno tra protagonisti 
della V edizione di ApritiModa che il 23 e il 24 ottobre, aprirà le porte di 86 tra atelier e laboratori per 
svelare il 'dietro le quinte' della moda. "La moda è una forma d'arte- ha dichiarato il ministro Dario 
Franceschini - Le nostre imprese portano con sé 'secoli di bellezza, di conoscenza, di mestieri e di saperi che 
vanno tutelati". Una scelta ricchissima e variegata. L'orditoio realizzato su disegno di Leonardo da Vinci 
dell'Antico Setificio Fiorentino e i profumi artigianali di Aquaflor, i broccati realizzati per la Casa Bianca 
dalla Tessitura Bevilacqua di Venezia, gli abiti del Settecento veneziano all'Atelier Nicolao, il Cappellificio 
Cervo nel biellese, dove nascono anche i cappelli degli alpini e, alle porte di Alessandria, la manifattura 
Borsalino, dove i cappelli resi immortali dal cinema sono ancora fatti a mano con 52 passaggi. (segue)  
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MODA: BRAND STORICI E ECCELLENZE ARTIGIANALI, CON APRITIMODA ALLA  

SCOPERTA DEL MADE IN ITALY (2) = Su www.apritimoda.it si può navigare sulla mappa alla ricerca  delle 
storie di questi luoghi (Adnkronos) - Ed ancora a Napoli c'è il Guantificio Omega, le cui creazioni finiscono 



APRITIMODA 
23-24 ottobre 2021 
RASSEGNA STAMPA 

 
 

 

 
SILVERBACK S.R.L.  
e-mail: info@silverback.it – pec: silverbacksrl@pec.it 
telefono: 06 20976191 
web: www.silverback.it 

 

 
pag. 147 / 159 

nelle vetrine della Quinta Strada a New York, e le sete preziose che danno vita alle cravatte di Cilento 1780, 
a Torino l'Ombrellificio Torinese, che da 130 anni fa gli ombrelli a mano con straordinaria maestria a Zoagli, 
nella Riviera Ligure di Levante la Tessitura artigianale Giuseppe Gaggioli dove damaschi, velluti e tele di seta 
prendono spazio sui telai. Sempre in provincia di Genova, a Lorsica, la Tessitura de Martini che ha costruito 
e brevettato un telaio unico al mondo, capace di riprodurre oggi gli stessi filati che secoli fa venivano tessuti 
a mano. Ci sono poi i nomi conosciuti nel mondo dell'haute couture, a cominciare da Giorgio Armani a 
Palazzo Orsini nel centro di Milano dove nei saloni affrescati vengono presentate le collezioni di alta moda, 
la factory toscana di Dolce & Gabbana, tra i primi a valorizzare il lavoro degli artigiani, uno spazio unico 
dove si trovano ilaboratori creativi, i Fratelli Rossetti, la fabbrica delle scarpe alle porte di Milano che per 
prima ha portato il made in Italy a New York. Su www.apritimoda.it si può navigare sulla mappa alla ricerca 
delle storie di questi luoghi straordinari e prenotare (obbligatorio) le visite gratuite. (segue)  
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SCOPERTA DEL MADE IN ITALY (3) = Visite speciali alla scoperta di alcune tra le più interessanti esperienze 
creative e produttive di moda etica e sostenibile (Adnkronos) - Quest'anno ApritiModa propone anche 
visite speciali alla scoperta di alcune tra le più interessanti esperienze creative e produttive di moda etica e 
sostenibile. Progetti di grande valore,anche sociale, e storie coraggiose che meritano di essere raccontate. 
Tra queste, a Torino, nella Sartoria Sociale Gelso si possono ammirare i prodotti realizzati dalle detenute 
della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, oppure a Marghera (Ve) nel laboratorio delle Malefatte le 
borse nate dai rifiuti dei manifesti pubblicitari in Pvc. Persone e cose si rianimano tra ritagli colorati, passati 
tortuosi e attese di futuri migliori. O, ancora, a Palermo nella sede Sartoria Sociale (in una palazzina 
confiscata alla mafia) dove uomini e donne provenienti da luoghi, passati ed esperienze diverse hanno una 
seconda occasione grazie ad ago e filo, così come i tessuti. Anche quest'anno il Ministero della Cultura - che 
patrocina la manifestazione - ha ideato una campagna di comunicazione digitale che mette l'attenzione 
sulla relazione esistente tra la moda e il patrimonio culturale. 'La moda è arte' è il titolo della campagna che 
propone sulle diverse piattaforme social del Ministero una galleria di immagini delle mani di artigiani e 
professionisti al lavoro e invita a scoprire nelle collezioni dei musei italiani le opere che hanno ispirato i 
grandi designer e stilisti. Naba, Nuova Accademia di Belle Arti prenderà parte all'edizione 2021 della 
manifestazione presentando l'esito della collaborazione che negli scorsi mesi ha coinvolto gli studenti 
dell'Area Fashion Design in una mappatura delle eccellenze del territorio italiano.  
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APRITIMODA: IN SICILIA WEEKEND ALLA SCOPERTA DELL'ECCELLENZA ARTIGIANALE PALERMO (ITALPRESS) - 
A Trapani, l'orafo corallaio Platimiro Fiorenza tramanda l'antica arte della lavorazione del corallo da 
generazioni. Il laboratorio usa i metodi piu' peculiari e tradizionali per trattare corallo, avorio, perle, pietre 
preziose, argento e oro, rendendo omaggio all'artigianato e alla creativita' dell'isola. Invece, a Palermo, nel 
quartiere Malaspina in via Alfredo Casella 22, in uno stabile confiscato alla mafia, si trova la Sartoria sociale. 
Quel magazzino senz'anima e' oggi il cuore della cooperativa sociale Al Reves dove uomini e donne 
provenienti da luoghi, passati ed esperienze diverse hanno una seconda occasione grazie ad ago e filo, cosi' 
come i tessuti che colorano lo spazio trasformandolo in un'esplosione di colori, racconti e artigianalita' 
preziosa. Infine, il sontuoso Palazzo Biscari, nel centro di Catania, ospita la sede di Marella Ferrera Museum 
& Fashion, che a sua volta racchiude il Museo della Moda, il Museo della Grazia, il Mondo del Fashion e 
l'atelier d'haute couture della stilista. Ancora oggi la stilista catanese trasforma stoffa in arte usando 
materiali come pietra lavica, ossidiana, terracotta, cristallo di rocca e fili di rame per raccontare la storia 
della sua isola. Sono le storie e i protagonisti delle eccellenze artigianali italiane che potranno essere 
visitate in Sicilia sabato 23 e domenica 24 ottobre in occasione di ApritiModa. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
vbo/com 
19-Ott-21 15:16 
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APRITIMODA: IN SICILIA WEEKEND ALLA SCOPERTA DELL'ECCELLENZA...-2- Le visite sono gratuite ma a 
prenotazione obbligatoria da effettuate sul sito www.apritimoda.it, dove e' possibile indicare 
la data e l'orario della visita. Gli appuntamenti siciliani fanno parte della lista degli oltre 80 atelier, 
laboratori e musei che parteciperanno in tutta Italia ad ApritiModa, manifestazione nata nel 2017 per 
raccontare come nascono le creazioni che sono l'orgoglio del nostro Paese: una vera e propria mappa di 
tesori che si svela al pubblico. Sara` possibile entrare in palazzi storici, cortili nascosti, vecchie fabbriche 
reinventate, luoghi tradizionalmente chiusi al pubblico, per incontrare i protagonisti e vedere come 
nascono le creazioni frutto del genio, della cultura e della capacita` artigianale dei nostri territori. 
ApritiModa puo' contare sui patrocini di: Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Fai, Fondazione 
Altagamma, Confindustria Moda, Regione Toscana, Comune di Milano e Confindustria Belluno. Camera 
della Moda e` partner istituzionale. Inoltre, ha ricevuto il sostegno di Regione Lombardia nell'ambito della 
promozione della moda e del design. Intesa Sanpaolo e' main sponsor. 
(ITALPRESS). 
vbo/com 
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MODA: INDAGINE, 'SETTORE TRAINERA' RIPRESA MA ATTENZIONE A CARENZA  

MANODOPERA' = Milano, 22 ott. (Adnkronos) - La moda trainerà la ripresa, si tornerà a produrre in Italia 
ma attenzione alla carenza di manodopera. E' quanto emerge dall'indagine sulle imprese manifatturiere del 
settore di Euler Hermes, società del Gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti, realizzata in 
occasione dell'evento ApritiModa in collaborazione con l'Istituto di ricerca Format Research. La pandemia 
ha colpito anche la moda, in Italia ma soprattutto all'estero, andando a incidere principalmente sul 
fabbisogno di circolante delle aziende del settore, oltre che sulle occasioni di vendita. Produrre e vendere è 
diventato più difficile ma soprattutto più lento. Le chiusure degli esercizi commerciali, i lockdown 
prolungati, il rallentamento delle filiere di fornitura globali, ma anche la ridotta propensione all'acquisto 
degli italiani, sono stati i fattori alla base di questa tendenza che ha tolto ossigeno alla catena di fornitura 
italiana, dall'ingrosso al dettaglio. Il 51% delle imprese sono, infatti, state colpite dalla pandemia, per l'8% 
ha avuto effetti 'devastanti', mentre, per il 31% le conseguenze sono state minime. A guardare il difficile 
percorso di risalita che le imprese stanno compiendo, il 77% di esse sembra essere oggi ancora lontano dai 
livelli pre-pandemia in termini di performance e livello dei ricavi, e solo il 24% dichiara di avere recuperato i 
livelli di fatturato e performance pre-Covid. Secondo i bilanci del 2020, raccolti dalla Banca Dati di Euler 
Hermes, il ciclo di conversione delle vendite ha richiesto 13 giorni in più rispetto al 2019, passando da una 
media di 97 a una media di 110 giorni. Un aumento dei tempi legato principalmente all'incremento dei 
giorni medi di incasso dei crediti commerciali (Dso), passati da 76 a 82 giorni, e all'aumento dei giorni di 
rotazione del magazzino (Dio), che invece sono passati da 87 a 96 giorni. I mancati incassi hanno di 
conseguenza aumentato il fabbisogno di capitale circolante, quantificato su scala nazionale tra i 400 e i 500 
milioni di euro, che tuttavia sono stati in parte coperti dalle misure messe in campo tanto dal governo 
quanto dalle istituzioni finanziarie, essenziali per preservare il tessuto produttivo e imprenditoriale italiano. 
La ripartenza è naturalmente trainata dalla ripresa generale dei consumi. Dai negozi ai ristoranti, gli italiani 
hanno ricominciato a spendere con un riflesso evidente sull'economia e sull'andamento dei vari settori 
produttivi. Rispetto a luglio 2020, il valore delle vendite al dettaglio è cresciuto su tutti i canali distributivi. 
Gli aumenti maggiori hanno riguardato abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il settore delle calzature, 
articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). Dopo il contraccolpo del 2020, il 2021 è stato l'anno della ripartenza 
anche per la Moda. Nei primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in termini di 
fatturato del 22,2% contro il +27,2% messo a segno dal settore manifatturiero rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. (segue)  
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DOMANI IN CAMPANIA  

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Avvenimenti previsti per domani in Campania: 
1) NAPOLI - Stazione Marittima - ore 10:00 Si conclude il 36 Convegno dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria dal titolo "Spazi costruire oltre le distanze" .  

2) CASTEL VOLTURNO (CE) - Scuola forestale dei Carabinieri - Centro addestramento Pineta Mare - viale 
delle Acacie 108 - ore 10:00 Prima edizione del Premio di eccellenza "Citta' di Castel Volturno", questa 
prima edizione e' dedicata a Gino Strada. Saranno presenti all'evento anche il presidente della Camera, 
Roberto Fico, la ministra alle Pari Opportunita', Elena Bonetti, il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mule', il 
prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e la procuratrice della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord 
Maria Antonietta Troncone. 3) SORRENTO (NA) - sala consiliare - Comune - ore 11:30  26a edizione del 
Premio Penisola Sorrentina: giornata conclusiva si apre con il talk del mattino Roberto Napoletano dialoga 
con Antonio D'Amato e alla sera con la consegna dei premi al Teatro Tasso per cinema ed audiovisivo a 
protagonisti Claudio Gubitosi, Francesco Montanari, Massimiliano Gallo, Paola Minaccioni e Mariano Rigillo. 
4) CAMPOSANO (NA) - sala convegni dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana - ore 10:00 
Convegno dal tema "I droni di pubblica utilita' in protezione civile: il supporto all'emergenza cardiaca per i 
cittadini e la popolazione anziana", promosso dall'Ada (Associazione per i diritti degli anziani) di Napoli. 
Interviene Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil pensionati, al quale saranno affidate le 
conclusioni del focus di approfondimento sul tema. 
5) FORIO D'ISCHIA (NA) - hotel terme "Royal Palm" - via G. Mazzella 184 - ore 10:00 Convegno su " La pesca 
costiera al centro della nuova programmazione Feampa e piano nazionale di ripresa e 
resilienza"; saranno presenti Francesco Del Deo sindaco di Forio e presidente Ancim, Alessandro 
Mastrocinque presidente di Cia Campania, Giuseppe Ferrandino vice presidente della Commissione Pesca, 
Pietro Migliaccio presidente Pescagri Campania, Fabio Marozzi direttore provinciale Cia Partenopea, 
Riccardo Rigillo direttore generale pesca marittima e acquacoltura del Mipaaf, Giovanni Russo ordinario di 
ecologia marina presidente Sibm, Salvatore Sanna vicepresidente Federparchi, Maria Passari dirigente 
assessorato politiche agricole Alimentari e forestali della Regione Campania. Le conclusioni sono affidate a 
Nicola Caputo, assessore regionale all'Agricoltura e Politiche Alimentari e Forestali, ea Diino Scanavino, 
presidente Cia Nazionale. 
6) SALERNO - stadio Arechi - ore 15:00 
Calcio: serie A; Salernitana-Empoli 
7) BENEVENTO - stadio Vigorito - ore 14:00 
Calcio: serie B; Benevento-Cosenza 
8)FORIO D' ISCHIA - sala recite - Giardini la Mortella - ore 
11:00 Appuntamento con l'archeologia con la conferenza "Il patrimonio sommerso: dalla scoperta alla 
valorizzazione" a cura del Museo del Mare di Ischia. L'incontro sara' incentrato sul rapporto tra 
il patrimonio archeologico sommerso e le attivita' di fruizione e valorizzazione ad esso connesse. 
9) SALERNO - Sala Pasolini - ore 20:00 Sara' Niccolo' Ammaniti il primo ospite della 26esima edizione di 
Linea d'Ombra. Con Boris Sollazzo, co-direttore artistico, e lo scrittore Diego De Silva; Ammaniti 
ripercorrera' la sua carriera raccontandosi in prima persona. L'incontro dal titolo "Lui non ha paura"; potra' 
essere seguito anche in diretta streaming su https://www.netfest.org/ldo/it/live-streaming/#ammaniti. 
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10) PAGANI (SA) - teatro S.Alfonso - piazza Sant'Alfonso De Liguori - ore 21:00 Concerto "Tempo 
decadente" dell Orchestra Filarmonica Campana: violino: Daniela Cammarano e direttore: Francesco Ivan 
Ciampa 
11) SORRENTO (NA) - Chiostro di San Francesco - ore 19:00 Proseguono gli appuntamenti con il progetto 
"Souvenir da Sorrento", con una performance live liberamente ispirata al mito di Ulisse e delle Sirene, 
narrato nel dodicesimo canto dell'Odissea.  

12) NAPOLI - Castel Nuovo - ore 16:00 Inaugurazione della mostra "cchiu'Art per la pace" Mourey e' 
direttore artistico. L'esposizione sara' poi visitabile fino al 20 novembre, dal lunedi' al sabato dalle ore 8:30 
alle 18:00. 
13) NAPOLI Al via la due giorni di Apritimoda: quattro appuntamenti a Napoli per scoprire il "dietro le 
quinte" della moda. Si conclude il 24 ottobre: dalla maison Cilento 1780, all'atelier di Mariano Rubinacci, 
Guantificio Omega e il Museo del Tessile e dell'Abbigliamento - Fondazione Mondragone di Napoli, il museo 
della moda. Le visite sono gratuite ma a prenotazione obbligatoria da effettuate sul sito www.apritimoda.it, 
dove e' possibile indicare la data e l'orario della visita. 
14) MUGNANO (NA) - Centro commerciale - ore 16:00. Organizzato dalla Pro Loco di Mugnano inaugurera' 
un programma di iniziative presso la pista sul ghiaccio di Mugnano. 
15) SALERNO - Chiesa di San Benedetto - ore 20:30 Si apre la I edizione di Salerno Classica con l'Orchestra 
Scarlatti Young Con la partecipazione del clarinettista Gaetano Russo in "Divertissement" 
16) NAPOLI - piazza Municipio - dalle ore 10:00 alle 14:00 Fara' tappa a Napoli il camper di "AMD in viaggio 
per la prevenzione", la campagna itinerante promossa dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) che 
tocchera' le principali citta' italiane (Napoli, Roma, Firenze e Bologna) per sensibilizzare giovani e adulti 
sull'importanza di uno stile di vita sano per mantenersi in buona salute e vivere piu' a lungo. 
17) TORRE ANNUNZIATA (NA) - Molo Crocelle - ore 21.00 Prosegue Devozioni Festival - II edizione - 
concerto di Enzo Gragnaniello. Si conclude il 24 ottobre 
18) CASERTA - sala convegni dell'Hotel Europa Art - ore 19:30 Serata di Gala della undicesima edizione del 
Festival della vita; diretta streaming sulla pagina Facebook di "Vita Web Tv". Per l'occasione saranno 
premiati il prof. Paolo Antonio Ascierto ed il maestro Eugenio Bennato. Durante la serata, presentata da 
Mena Cristiano, saranno consegnati i seguenti riconoscimenti: "Premio un amico per la vita&#8230; Mons. 
Pietro Farina" a Gaetano Gubitosa, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano 
di Caserta ed il "Premio Ambasciatore del Festival della Vita" al generale Ippolito Gassira'. 
19) SALERNO - Sala Pasolini ore 16:00 Al via XXVI edizione di Linea d'Ombra Festival, piu' di cento i film in 
concorso, giunti dall'Europa e dal mondo. In calendario anche spettacoli di teatro, danza, realta' virtuale, 
concerti e incontri con autori e artisti. Si conclude il 30 ottobre (ANSA). BOM-CER  
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(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - Avvenimenti previsti per domani, 23 ottobre in Veneto: 
PADOVA - Universita', Piazza Capitaniato n. 3/5 ore 09:15 Per PadovaLegge convegno su 'Autorita' 
pubbliche e liberta' del cittadino', con sindaco Sergio Giordani, Luciano Violante, presidente Regione Luca 
Zaia (ore 15:00) e le ministre Marta Cartabia e (in collegamento streaming) Luciana Lamorgese VENEZIA - 
Ospedale Civile ore 09:30 Dibattito su 'Pandemia, vivere sociale, cura e assistenza' con il Patriarca Moraglia 
e il Direttore della Sanita' Luciano Flor 
PADOVA - Palazzo Moroni ore 11:00 Presentazione del progetto di restauro e recupero della Torre 
degli Anziani, con sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla cultura Andrea Colasio 
FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Merotto Space, piazza Rovere 16 ore 11:00 Celebrazioni per il cinquantesimo 
anno di attivita' dell'azienda vitivinicola Merotto di Col San Martino, con 
presidente regione Zaia  

PADOVA - Cri, Via della Croce Rossa 130 ore 11:30 Cerimonia di inaugurazione dell'Ambulatorio Etico 
Polispecialistico e la presentazione del progetto regionale "Un sorriso ritrovato". 
PADOVA - Hotel Europa, Largo Europa 9/10 ore 12:00 Conferenza stampa per la presentazione del 
Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini e dei componenti il nuovo Coordinamento. 
MARGHERA (VENEZIA) - Porto ore 15:00 Presentazione del nuovo terminal di Venezia-Marghera di Orlean 
Invest Holding e Interporto Rivers Venezia 
VERONA - Online ore 17:30 Cerimonia di consegna del 'Premio Masi' 
LONGARONE (BELLUNO) - Municipio ore 18:00 Al via XXVI edizione di Linea d'Ombra Festival, piu' di cento i 
film in concorso, giunti dall'Europa e dal mondo. In calendario anche spettacoli di teatro, danza, realta' 
virtuale, concerti e incontri con autori e artisti. Si conclude il 30 ottobre  

(ANSA). BOM-CER  

22-OTT-21 18:08 NNNN  

 

DOMANI IN VENETO  
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DOMANI IN VENETO  

(ANSA) - VENEZIA, 22 OTT - 
Avvenimenti previsti per domani, 23 ottobre in Veneto: 
PADOVA - Universita', Piazza Capitaniato n. 3/5 ore 09:15 Per PadovaLegge convegno su 'Autorita' 
pubbliche e liberta' del cittadino', con sindaco Sergio Giordani, Luciano Violante, presidente Regione Luca 
Zaia (ore 15:00) e le ministre Marta Cartabia e (in collegamento streaming) Luciana Lamorgese VENEZIA - 
Ospedale Civile ore 09:30 Dibattito su 'Pandemia, vivere sociale, cura e assistenza' con il Patriarca Moraglia 
e il Direttore della Sanita' Luciano Flor 
PADOVA - Palazzo Moroni ore 11:00 Presentazione del progetto di restauro e recupero della Torre 
degli Anziani, con sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla cultura Andrea Colasio 
FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Merotto Space, piazza Rovere 16 ore 11:00 Celebrazioni per il cinquantesimo 
anno di attivita' dell'azienda vitivinicola Merotto di Col San Martino, con presidente regione Zaia 
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PADOVA - Cri, Via della Croce Rossa 130 ore 11:30 Cerimonia di inaugurazione dell'Ambulatorio Etico 
Polispecialistico e la presentazione del progetto regionale "Un sorriso ritrovato". 
PADOVA - Hotel Europa, Largo Europa 9/10 ore 12:00 Conferenza stampa per la presentazione del 
Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini e dei componenti il nuovo Coordinamento. 
MARGHERA (VENEZIA) - Porto ore 15:00 Presentazione del nuovo terminal di Venezia-Marghera di Orlean 
Invest Holding e Interporto Rivers Venezia  

VERONA - Online ore 17:30 Cerimonia di consegna del 'Premio Masi' 
LONGARONE (BELLUNO) - Municipio ore 18:00 Cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio 
giornalistico intitolato alla memoria di Giuseppe "Bepi" Zanfron, organizzato da Assostampa Belluno e 
Sindacato Giornalisti del Veneto, con ministro Federico D'Inca' SCHIO (VICENZA) - Palasport ore 21:00 Gala 
della Lirica in onore del personale sanitario 
VENEZIA - Vari luoghi Apertura di 'Apritimoda' appuntamenti in Veneto per scoprire il 'Dietro le quinte' 
della moda 
VENEZIA - Isola di San Servolo Social Enterprise Open Camp - Planet & People, evento formativo 
internazionale dedicato all'imprenditoria sociale (fino 26/10) 
S.GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Parrocchia del Gesu' Buon Pastore La Caritas Diocesana Veronese 
incontra i delegati delle Caritas parrocchiali nell'appuntamento annuale di coordinamento delle Caritas del 
territorio, con presentazione del Report nazionale 2021 su poverta' ed esclusione sociale 
(ANSA).  

LNZ-GM 
22-OTT-21 23:32 NNNN  

 

23/10/2021 

ZCZC1895/SXR ONA21296007920_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO 
OGGI IN CAMPANIA  

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Avvenimenti previsti per oggi in Campania: 
1) NAPOLI - Stazione Marittima - ore 10:00 Si conclude il 36 Convegno dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria dal titolo "Spazi costruire oltre le distanze" .  

2) CASTEL VOLTURNO (CE) - Scuola forestale dei Carabinieri - Centro addestramento Pineta Mare - viale 
delle Acacie 108 - ore 10:00 Prima edizione del Premio di eccellenza "Citta' di Castel Volturno", questa 
prima edizione e' dedicata a Gino Strada. Saranno presenti all'evento anche il presidente della Camera, 
Roberto Fico, la ministra alle Pari Opportunita', Elena Bonetti,  il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mule', il 
prefetto di Caserta Raffaele Ruberto e la procuratrice della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord 
Maria Antonietta Troncone. 3) SORRENTO (NA) - sala consiliare - Comune - ore 11:30  26a edizione del 
Premio Penisola Sorrentina: giornata conclusiva si apre con il talk del mattino Roberto Napoletano dialoga 
con Antonio D'Amato e alla sera con la consegna dei premi al Teatro Tasso per cinema ed audiovisivo a 
protagonisti Claudio Gubitosi, Francesco Montanari, Massimiliano Gallo, Paola Minaccioni e Mariano Rigillo. 
4) CAMPOSANO (NA) - sala convegni dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'area nolana - ore 10:00 
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Convegno dal tema "I droni di pubblica utilita' in protezione civile: il supporto all'emergenza cardiaca per i 
cittadini e la popolazione anziana", promosso dall'Ada (Associazione per i diritti degli anziani) di Napoli. 
Interviene Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil pensionati, al quale saranno affidate le 
conclusioni del focus di approfondimento sul tema. 
5) FORIO D'ISCHIA (NA) - hotel terme "Royal Palm" - via G. Mazzella 184 - ore 10:00 
Convegno su " La pesca costiera al centro della nuova programmazione Feampa e piano nazionale di ripresa 
e resilienza"; saranno presenti Francesco Del Deo sindaco di Forio e presidente Ancim, Alessandro 
Mastrocinque presidente di Cia Campania, Giuseppe Ferrandino vice presidente della Commissione Pesca, 
Pietro Migliaccio presidente Pescagri Campania, Fabio Marozzi direttore provinciale Cia Partenopea, 
Riccardo Rigillo direttore generale pesca marittima e acquacoltura del Mipaaf, Giovanni Russo ordinario di 
ecologia marina presidente Sibm, Salvatore Sanna vicepresidente Federparchi, Maria Passari dirigente 
assessorato politiche agricole Alimentari e forestali della RegioneCampania. Le conclusioni sono affidate a 
Nicola Caputo,assessore regionale all'Agricoltura e Politiche Alimentari e Forestali, e a Diino Scanavino, 
presidente Cia Nazionale. 
6) SALERNO - stadio Arechi - ore 15:00 Calcio: serie A; Salernitana-Empoli 
7) BENEVENTO - stadio Vigorito - ore 14:00 Calcio: serie B; Benevento-Cosenza 
8)FORIO D' ISCHIA - sala recite - Giardini la Mortella – ore 11:00 Appuntamento con l'archeologia con la 
conferenza "Il patrimonio sommerso: dalla scoperta alla valorizzazione" a cura del Museo del Mare di 
Ischia. L'incontro sara' incentrato sul rapporto tra il patrimonio archeologico sommerso e le attivita' di 
fruizione e valorizzazione ad esso connesse. 
9) SALERNO - Sala Pasolini - ore 20:00 Sara' Niccolo' Ammaniti il primo ospite della 26esima edizione di 
Linea d'Ombra. Con Boris Sollazzo, co-direttore artistico, e lo scrittore Diego De Silva; Ammaniti 
ripercorrera' la sua carriera raccontandosi in prima persona. L'incontro dal titolo "Lui non ha paura"; potra' 
essere seguito anche in diretta streaming su https://www.netfest.org/ldo/it/live-streaming/#ammaniti. 
10) PAGANI (SA) - teatro S.Alfonso - piazza Sant'Alfonso De Liguori - ore 21:00 Concerto "Tempo 
decadente" dell Orchestra Filarmonica Campana: violino: Daniela Cammarano e direttore: Francesco Ivan 
Ciampa 
11) SORRENTO (NA) - Chiostro di San Francesco - ore 19:00 Proseguono gli appuntamenti con il progetto 
"Souvenir da Sorrento", con una performance live liberamente ispirata al mito di Ulisse e delle Sirene, 
narrato nel dodicesimo canto dell'Odissea.  

12) NAPOLI - Castel Nuovo - ore 16:00 Inaugurazione della mostra "cchiu'Art per la pace" Mourey e' 
direttore artistico. L'esposizione sara' poi visitabile fino al 20 novembre, dal lunedi' al sabato dalle ore 8:30 
alle 18:00. 
13) NAPOLI Al via la due giorni di Apritimoda: quattro appuntamenti a Napoli per scoprire il "dietro le 
quinte" della moda. Si conclude il 24 ottobre: dalla maison Cilento 1780, all'atelier di Mariano Rubinacci, 
Guantificio Omega e il Museo del Tessile e dell'Abbigliamento - Fondazione Mondragone di Napoli, il museo 
della moda. Le visite sono gratuite ma a prenotazione obbligatoria da effettuate sul sito www.apritimoda.it, 
dove e' possibile indicare la data e l'orario della visita. 
14) MUGNANO (NA) - Centro commerciale - ore 16:00 Organizzato dalla Pro Loco di Mugnano inaugurera' 
un programma di iniziative presso la pista sul ghiaccio di Mugnano. 
15) SALERNO - Chiesa di San Benedetto - ore 20:30 Si apre la I edizione di Salerno Classica con l'Orchestra 
Scarlatti Young Con la partecipazione del clarinettista Gaetano Russo in "Divertissement" 
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16) NAPOLI - piazza Municipio - dalle ore 10:00 alle 14:00 Fara' tappa a Napoli il camper di "AMD in viaggio 
per la prevenzione", la campagna itinerante promossa dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) che 
tocchera' le principali citta' italiane (Napoli, Roma, Firenze e Bologna) per sensibilizzare giovani e adulti 
sull'importanza di uno stile di vita sano per mantenersi in buona salute e vivere piu' a lungo. 
17) TORRE ANNUNZIATA (NA) - Molo Crocelle - ore 21.00 Prosegue Devozioni Festival - II edizione - 
concerto di Enzo Gragnaniello. Si conclude il 24 ottobre 
18) CASERTA - sala convegni dell'Hotel Europa Art - ore 19:30 Serata di Gala della undicesima edizione del 
Festival della vita; diretta streaming sulla pagina Facebook di "Vita Web Tv". Per l'occasione saranno 
premiati il prof. Paolo Antonio Ascierto ed il maestro Eugenio Bennato. Durante la serata, presentata da 
Mena Cristiano, saranno consegnati i seguenti riconoscimenti: "Premio un amico per la vita&#8230; Mons. 
Pietro Farina" a Gaetano Gubitosa, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano 
di Caserta ed il "Premio Ambasciatore del Festival della Vita" al generale Ippolito Gassira'. 
19) SALERNO - Sala Pasolini ore 16:00 Al via XXVI edizione di Linea d'Ombra Festival, piu' di cento i film in 
concorso, giunti dall'Europa e dal mondo. In calendario anche spettacoli di teatro, danza, realta' virtuale, 
concerti e incontri con autori e artisti. Si conclude il 30 ottobre  

(ANSA). BOM-CER  

23-OTT-21 08:50 NNNN  

 

OGGI NEL VENETO  
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OGGI NEL VENETO  

(ANSA) - VENEZIA, 23 OTT - Questi gli avvenimenti previsti per oggi nel Veneto: 
PADOVA - Universita', Piazza Capitaniato n. 3/5 ore 09:15 Per PadovaLegge convegno su 'Autorita' 
pubbliche e liberta' del cittadino', con sindaco Sergio Giordani, Luciano Violante, presidente Regione Luca 
Zaia (ore 15:00) e le ministre Marta Cartabia e (in collegamento streaming) Luciana Lamorgese VENEZIA - 
Ospedale Civile ore 09:30 Dibattito su 'Pandemia, vivere sociale, cura e assistenza' con il Patriarca Moraglia 
e il Direttore della Sanita' Luciano Flor 
PADOVA - Palazzo Moroni ore 11:00 Presentazione del progetto di restauro e recupero della Torre 
degli Anziani, con sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla cultura Andrea Colasio 
FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Merotto Space, piazza Rovere 16 ore 11:00Celebrazioni per il cinquantesimo 
anno di attivita' dell'azienda vitivinicola Merotto di Col San Martino, con presidente regione Zaia 
PADOVA - Cri, Via della Croce Rossa 130 ore 11:30 Cerimonia di inaugurazione dell'Ambulatorio Etico 
Polispecialistico e la presentazione del progetto regionale "Un sorriso ritrovato". 
PADOVA - Hotel Europa, Largo Europa 9/10 ore 12:00 Conferenza stampa per la presentazione del 
Coordinatore Provinciale di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini e dei componenti il nuovo Coordinamento. 
MARGHERA (VENEZIA) - Porto ore 15:00 Presentazione del nuovo terminal di Venezia-Marghera di Orlean 
Invest Holding e Interporto Rivers Venezia 
VERONA - Online ore 17:30 Cerimonia di consegna del 'Premio Masi' 
LONGARONE (BELLUNO) - Municipio ore 18:00 Cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio 
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giornalistico intitolato alla memoria di Giuseppe "Bepi" Zanfron, organizzato da Assostampa Belluno e 
Sindacato Giornalisti del Veneto, con ministro Federico D'Inca' SCHIO (VICENZA) - Palasport ore 21:00 Gala 
della Lirica in onore del personale sanitario 
VENEZIA - Vari luoghi Apertura di 'Apritimoda' appuntamenti in Veneto per scoprire il 'Dietro le quinte' 
della moda 
VENEZIA - Isola di San Servolo Social Enterprise Open Camp - Planet & People, evento formativo 
internazionale dedicato all'imprenditoria sociale (fino 26/10) 
S.GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - Parrocchia del Gesu' Buon Pastore La Caritas Diocesana Veronese 
incontra i delegati delle Caritas parrocchiali nell'appuntamento annuale di coordinamento delle Caritas del 
territorio, con presentazione del Report nazionale 2021 su poverta' ed esclusione sociale 
(ANSA).  

GM- 
23-OTT-21 09:00 NNNN  

 

25/10/2021 

MODA: EULER HERMES, 51% MANIFATTURE ITALIA COLPITE DAL COVID  

ZCZC2635/SXA 
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R ECO S0A QBXB 
Moda: Euler Hermes, 51% manifatture Italia colpite dal Covid Il 77% e' ancora lontano dai livelli pre-
pandemia  

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Il 51% delle imprese manifatturiere italiane del settore moda e' stato colpito 
dalla pandemia: per l'8% ha avuto effetti "devastanti", mentre per il 31% le conseguenze sono state 
minime. Il 77% sembra essere oggi ancora lontano dai livelli pre-pandemia in termini di performance e 
livello dei ricavi e solo il 24% dichiara di avere recuperato i livelli di fatturato e performance pre-Covid. I dati 
sono di Euler Hermes, societa' del Gruppo Allianz, diffusi in occasione dell'evento ApritiModa. Secondo i 
bilanci del 2020, raccolti dalla banca dati di Euler Hermes, il ciclo di conversione delle vendite ha richiesto 
13 giorni in piu' rispetto al 2019, passando da una media di 97 a una media di 110 giorni. Un aumento dei 
tempi legato principalmente all'incremento dei giorni medi di incasso dei crediti commerciali (dso), passati 
da 76 a 82 giorni, e all'aumento dei giorni di rotazione del magazzino (dio), che invece sono passati da 87 a 
96 giorni. I mancati incassi hanno di conseguenza aumentato il fabbisogno di capitale circolante, 
quantificato su scala nazionale tra i 400 e i 500 milioni di euro, che tuttavia sono stati in parte coperti dalle 
misure messe in campo tanto dal Governo quanto dalle istituzioni finanziarie.  La ripartenza, secondo 
quanto viene riportato, e' trainata dalla ripresa generale dei consumi. Rispetto a luglio 2020, il valore delle 
vendite al dettaglio e' cresciuto su tutti i canali distributivi. Gli aumenti maggiori hanno riguardato 
abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il settore delle calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+12,0%). Nei 
primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in termini di fatturato del 22,2% contro il 
+27,2% messo a segno dal settore manifatturiero rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).  
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TOM  
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MODA: EULER HERMES, 51% MANIFATTURE ITALIA COLPITE DAL COVID  

ZCZC2638/SXR 
XEF21298011397_SXR_QBXH 
R ECO S42 QBXH 
Moda: Euler Hermes, 51% manifatture Italia colpite dal Covid Il 77% e' ancora lontano dai livelli pre-
pandemia  

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Il 51% delle imprese manifatturiere italiane del settore moda e' stato colpito 
dalla pandemia: per l'8% ha avuto effetti "devastanti", mentre per il 31% le conseguenze sono state 
minime. Il 77% sembra essere oggi ancora lontano dai livelli pre-pandemia intermini di performance e 
livello dei ricavi e solo il 24% dichiara di avere recuperato i livelli di fatturato e performance pre-Covid. I dati 
sono di Euler Hermes, societa' del Gruppo Allianz, diffusi in occasione dell'evento ApritiModa.  Secondo i 
bilanci del 2020, raccolti dalla banca dati di Euler Hermes, il ciclo di conversione delle vendite ha richiesto 
13 giorni in piu' rispetto al 2019, passando da una media di 97 a una media di 110 giorni. Un aumento dei 
tempi legato principalmente all'incremento dei giorni medi di incasso dei crediti commerciali (dso), passati 
da 76 a 82 giorni, e all'aumento dei giorni di rotazione del magazzino (dio), che invece sono passati da 87 a 
96 giorni. I mancati incassi hanno di conseguenza aumentato il fabbisogno di capitale circolante, 
quantificato su scala nazionale tra i 400 e i 500 milioni di euro, che tuttavia sono stati in parte coperti dalle 
misure messe in campo tanto dal Governo quanto dalle istituzioni finanziarie.  

La ripartenza, secondo quanto viene riportato, e' trainata dalla ripresa generale dei consumi. Rispetto a 
luglio 2020, il valore delle vendite al dettaglio e' cresciuto su tutti i canali distributivi. Gli aumenti maggiori 
hanno riguardato abbigliamento e pellicceria (+15,4%) e il settore delle calzature, articoli in cuoio e da 
viaggio (+12,0%). Nei primi sette mesi il settore ha seguito il trend generale, crescendo in termini di 
fatturato del 22,2% contro il +27,2% messo a segno dal settore manifatturiero rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. (ANSA).  

TOM  

25-OTT-21 15:13 NNNN  

 

MODA: EULER HERMES, PER 47% DIFFICOLTA' A TROVARE MANODOPERA  

ZCZC2828/SXA 
XEF21298011453_SXA_QBXB 
R ECO S0A QBXB 
Moda: Euler Hermes, per 47% difficolta' a trovare manodopera Qualcuno (il 4%) torna a produrre tutto in 
Italia  
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(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Per la ripresa delle imprese manifatturiere del settore moda in Italia "sara' 
strategico poter contare su una manodopera qualificata in grado di assicurare qualita' ed efficienza alle 
imprese stesse". Emerge da un'indagine di Euler Hermes, societa' del gruppo Allianz, realizzata in 
collaborazione con l'Istituto di ricerca Format Research, in occasione dell'evento ApritiModa a Milano.  

La disponibilita' di manodopera qualifica non risulta pero' scontata: negli ultimi cinque anni, a quanto 
emerge dallo studio, il 76% delle societa' ha avuto la necessita' di dotarsi di forza lavoro qualificata e Il 47% 
ha avuto difficolta' nella ricerca del personale. Queste difficolta' sono risultate piu' accentuate per le 
imprese di dimensioni minori (10-49 addetti), nelle imprese dell'abbigliamento e in quelle operative nel 
Nord-Est e nel Sud. Le figure qualificate per cui le imprese hanno trovato maggiori difficolta' nel 
reperimento sono state i sarti, i conduttori di macchine utensili e i confezionatori. A causa della mancanza 
di candidati il 70% delle imprese ha dovuto rinunciare o ha dovuto posticipare la ricerca delle figure 
specializzate. Quanto ai siti di produzione, il 13% delle imprese produce sia in Italia che all'estero. Tra le 
imprese che producono anche all'estero, il 40% ha avviato politiche di diversificazione dei processi 
produttivi, mentre il 60% continuera' a produrre all'estero. All'interno del 40% che sta valutando un cambio 
delle strategie produttive, il 4% ha gia' deciso di riportare tutta la produzione in Italia entro i prossimi due 
anni, il 6% ha deciso che spostera' la produzione in Paesi piu' vicini all'Italia, mentre il 30% circa ha deciso 
che comunque spostera' le proprie attivita' produttive dai siti attuali all'estero. 
(ANSA).  

TOM 
25-OTT-21 15:26 NNNN  

 

MODA: EULER HERMES, PER 47% DIFFICOLTA' A TROVARE MANODOPERA  

ZCZC2831/SXR 
XEF21298011453_SXR_QBXH 
R ECO S42 QBXH 
Moda: Euler Hermes, per 47% difficolta' a trovare manodopera Qualcuno (il 4%) torna a produrre tutto in 
Italia  

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Per la ripresa delle imprese manifatturiere del settore moda in Italia "sara' 
strategico poter contare su una manodopera qualificata in grado di assicurare qualita' ed efficienza alle 
imprese stesse". Emerge da un'indagine di Euler Hermes, societa' del gruppo Allianz, realizzata  
incollaborazione con l'Istituto di ricerca Format Research, in occasione dell'evento ApritiModa a Milano.  

La disponibilita' di manodopera qualifica non risulta pero' scontata: negli ultimi cinque anni, a quanto 
emerge dallo studio, il 76% delle societa' ha avuto la necessita' di dotarsi di forza lavoro qualificata e Il 47% 
ha avuto difficolta' nella ricerca del personale. Queste difficolta' sono risultate piu' accentuate per le 
imprese di dimensioni minori (10-49 addetti), nelle imprese dell'abbigliamento e in quelle operative nel 
Nord-Est e nel Sud. Le figure qualificate per cui le imprese hanno trovato maggiori difficolta' nel 
reperimento sono state i sarti, i conduttori di macchine utensili e i confezionatori. A causa della mancanza 
di candidati il 70% delle imprese ha dovuto rinunciare o ha dovuto posticipare la ricerca delle figure 
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specializzate. Quanto ai siti di produzione, il 13% delle imprese produce sia in Italia che all'estero. Tra le 
imprese che producono anche all'estero, il 40% ha avviato politiche di diversificazione dei processi 
produttivi, mentre il 60% continuera' a produrre all'estero. All'interno del 40% che sta valutando un cambio 
delle strategie produttive, il 4% ha gia' deciso di riportare tutta la produzione in Italia entro i prossimi due 
anni, il 6% ha deciso che spostera' la produzione in Paesi piu' vicini all'Italia, mentre il 30% circa ha deciso 
che comunque spostera' le proprie attivita' produttive dai siti attuali all'estero. 
(ANSA).  
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